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Prefazione 

“Ognuno vede quello che tu pari, pochi comprendono quello che tu sei” scriveva 
Niccolò Machiavelli nel ‘500. Oggi quest’affermazione potrebbe tradursi in: “chi 
non comunica non esiste”, applicata su se stesso e le sue attività già da qualche 
decennio dall’autore e che lo porta ad essere credibile nei suggerimenti contenuti 
in questo manuale. 

Ho conosciuto Dante dodici anni fa in un’aula in cui tenevo un corso di formazione 
aziendale, quando si fece notare chiedendomi di chiarirgli, all’interno del concetto 
di "performance personale”, la differenza tra efficienza ed efficacia. Gli spiegai che, 
dal mio punto di vista, al di là delle spiegazioni “tecniche”, Efficienza significa fare 
le cose nel modo giusto, Efficacia, significa fare le COSE giuste. 

Dante era il Direttore Marketing dell’azienda a cui facevo consulenza, sembrava un 
tipo allegro e scanzonato, ma univa un approccio alle cose metodico e attento. 

Da allora ho seguito la sua evoluzione professionale, anche quando decise di fare 
LA COSA GIUSTA per lui, cioè ascoltare quella vocina che ognuno di noi ha dentro e 
che ci indica la strada, che nel suo caso era fare il marketer per le P. & M.I. 

La cosa che m’intrigava di lui era che, pur comprendendo e condividendo la 
maggior parte del know how d’impresa, ed i vantaggi che gli sarebbero venuti ad 
applicarli con disciplina in un’unica direzione professionale, perseverante seguiva 
la sua voce che gli diceva di miscelare insieme, come un cocktail, attività 
professionali, sportive e ludiche come se fossero una cosa sola. 

Spesso da quando abbiamo fondato assieme la Ram Consulting Italia, ci siamo 
scontrati, a volte ho rivisto io alcuni rigidi punti di vista, a volte lui ha mutuato 
alcuni suggerimenti, ma sempre all’interno di un’idea fissa: continuare a fare il suo 
Jobby! Si Jobby, il mix di Job, e Hobby che si adatta perfettamente al nuovo 
mo(n)do di vivere e lavorare a cui il web ci ha aperto (o costretto). 

E lui ne è stato antesignano. Sembra quasi che sapesse già come sarebbe andata a 
finire. 

Mi spiego meglio, oggi tutti fanno le stesse cose, allo stesso modo, creando 
aziende fotocopia per il mondo degli ugualoidi. Risultato? Prodotti e servizi simili 
che per essere venduti debbono andare alla guerra del prezzo, in cui rubandosi le 
marginalità non fanno decollare mai veramente tante belle idee imprenditoriali. 
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Dante si è sempre distinto! Quando la maggior parte dei professionisti usava a 
stento il telefono ed il fax lui faceva le sue liste (data base), divise per tipologia di 
rapporti intessuti (target), e le alimentava con auguri, saluti, pillole di buon umore, 
informazioni e curiosità dal mondo. Insomma applicava su se stesso, ma non per 
mero interesse, ma perché gli piaceva, e soprattutto gli piacevano, le pratiche di 
MARKETING DIRETTO, che oggi utilizzano le imprese e le professioni, non tutte 
purtroppo. 

E’ questo infatti il motivo principale per cui queste falliscono. Non basta infatti 
produrre un buon prodotto o avere il know how per dare consulenza o servizio, 
bisogna promuovere una proposta di valore unico in maniera sempre più diffusa 
per farsi conoscere, riconoscere e scegliere, utilizzando in sinergia e con costanza 
tutti i canali di comunicazione, dal contatto diretto all’utilizzo del web.  

L’unico modo per creare il futuro che si desidera, sia in termini di successo 
professionale che di qualità della vita, è quello di scegliere il tipo di persona o di 
azienda che si vuole essere, guardandosi come diceva l’oracolo di Delfi con l’occhio 
interiore:” io come mi sento”, e l’occhio esteriore: “io come gli altri mi vedono”, 
migliorarlo costantemente, e poi farlo sapere e comprendere agli altri.  

Si tratta di applicare la disciplina del marketing alla propria personalità, persona, 
professione e di considerare noi stessi come un prodotto o servizio che aiuta gli 
altri a risolvere problemi o necessità, che offre soluzioni o riabilita piccoli e grandi 
sogni.  

Ed è proprio questo che rende credibile l’autore, in quanto applicazione vivente di 
quanto descritto in questo manuale, molto di più dei pseudo guru che cercano di 
propinarci ogni giorno teorie rivelatrici. 

La ruota è già stata inventata, bisogna solo pro…muoverla, con energia, metodo e 
buon umore! 

Buona Vita e Buon Business 

Pasquale Tardino 
Coach e formatore 

 

 

 



  

 

 13 

Introduzione 

Dopo essermi dilettato negli anni in numerose pubblicazioni riguardanti la mia 
grande passione, la pallavolo, con libri, hand-book, house organ e tutto quanto 
riguarda la comunicazione dell’Accademia Volley Benevento1, il mio percorso 
professionale mi ha portato alla scelta di un argomento per la scrittura di un testo 
sul marketing. 

Quando la Easy Read2, a cui va il mio ringraziamento per la fiducia e per 
l’opportunità, mi ha proposto questo progetto non ho avuto esitazioni 
nell’individuare nel Self Marketing un tema di grandissima attualità e di interesse 
assolutamente generale e trasversale. 

Sì, perché in fondo chi non ha bisogno di promuoversi o di farsi conoscere? E non 
parlo solo di un prodotto, di un servizio o di un’azienda, mi riferisco a qualsiasi 
cosa debba essere divulgata e proposta, anche una semplice idea. 

E poi c’è la crisi, o per meglio dire c’era la crisi, perché ormai non ha 
assolutamente più senso usare questo termine negativo e autolimitante che, per 
quanto drammaticamente reale, ha minato le nostre menti ancor più delle nostre 
tasche portandoci a pensare che non ci sia più speranza, che non si tornerà più 
indietro, che le cose andranno sempre peggio… 

La storia ci insegna che l’economia ha sempre avuto andamenti ciclici, la frequenza 
delle oscillazioni si è probabilmente ridotta nell’ultimo secolo, ma la verità è che 
oggi viviamo una nuova realtà, una scena diversa, e, da sempre, solo chi si adegua 
al cambiamento non si estingue. 

E una delle regole più importanti del marketing, ma paradossalmente poco 
praticata, è che proprio quando le cose non vanno bene occorre investire in 
promozione, in innovazione, in tutto ciò che può cambiare le cose in meglio. Ed 
invece la stragrande maggioranza delle imprese trovatasi in grande difficoltà ha 
preferito tirare i remi in barca, chiudere i rubinetti della promozione, arroccarsi in 
difesa in attesa di tempi migliori. Per qualcuno ha anche funzionato ma per molti 
ha significato accelerare il processo di estinzione a cui non sono riusciti a sottrarsi. 

                                                             

1 www.accademiavolley.it 

2 www.easyread.it 
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Eppure negli ultimi anni sono nate moltissime aziende dal nulla e molte hanno 
creato dei business milionari, altre hanno cambiato pelle, settore o business, 
alcune resistendo alla tempesta, altre addirittura aumentando i propri profitti. 
Certo, sono state forse una minoranza ma hanno comunque dimostrato che è 
sempre possibile espandere o cambiare il proprio business, anche in tempi di crisi. 

E poi c’è il versante del lavoro, della disoccupazione, dei tanti giovani, laureati e 
non, che cercano disperatamente lavoro e che spesso sono costretti a cercare 
fortuna ben lontani da casa. E poi divento impopolare e provocatorio quando 
sostengo con convinzione che la disoccupazione non esiste, ma che esistono 
piuttosto la mancanza di competenze, la non cultura del lavoro e la mancanza di 
promozione delle proprie abilità. 

Nella mia professione di consulente vivo quotidianamente nelle aziende con le loro 
esigenze, le loro criticità ed il loro desiderio di migliorare le cose, in un territorio 
peraltro non certo messo benissimo come il sud Italia. Eppure in molti casi ho 
trovato la demoralizzazione di imprenditori che cercano ardentemente 
collaboratori ma che non riescono a trovarne perché mancano di competenze, di 
preparazione, perché i candidati sono spesso inadeguati se non poco motivati. 

E non sto parlando di esperienza, perché quella si costruisce giorno dopo giorno e 
perché oggi più che mai le aziende ricercano profili giovani e motivati che abbiano 
voglia di intraprendere con convinzione un percorso professionale. Ma 
evidentemente non basta essere giovani e motivati, occorre essere bravi in 
qualcosa, occorre distinguersi in qualche modo dagli altri per farsi preferire ed 
ecco che per questi profili la disoccupazione non esiste, esiste magari anche la 
possibilità di scegliere tra più di una opportunità. 

Non voglio essere polemico ma quando sento discorsi del tipo: “questa città è 
chiusa, questo settore è saturo, qui non c’è lavoro” mi viene sempre in mente la 
scena3 del film “The Social Network” in cui i dirigenti dell’Università di Harvard 
dicono: “i laureandi di Harvard pensano che inventare un lavoro sia meglio che 
trovare un lavoro”. 

Il grande Steve Jobs ha detto “siate affamati, siate folli”! E’ facile accodarsi ad una 
mente così brillante e di successo, ma credo che in questa semplice e sintetica 
frase Jobs abbia davvero racchiuso tutto il suo genio e tutto il suo talento. Il suo 

                                                             

3 https://youtu.be/GwsPSlS_wFM 
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famoso discorso4 agli studenti di Stanford del 2005 rappresenta una eredità 
morale di valore inestimabile non solo per i giovani ma davvero per ognuno di noi.  

Insomma, se c’è qualcosa di cui più o meno tutti hanno davvero bisogno è proprio 
la promozione, se poi, come quasi sempre accade, le risorse da destinare al 
marketing sono molto limitate, ecco che un bel Manuale di Self Marketing può 
rappresentare un modo leggero ma efficace per acquisire un punto di vista diverso 
ma soprattutto per conoscere strumenti low cost e le tante opportunità che, grazie 
al web e non solo, oggi si possono sfruttare. 

Occorre insomma promuoversi in autonomia e con costi prossimi allo zero perché 
il budget non consente di più, occorre rimboccarsi le maniche, leggere tutto di un 
fiato questo manuale per poi riconsultarlo a seconda delle azioni da porre 
successivamente in essere. 

Il mio inconsapevole incontro con il self marketing risale all’estate 2001 quando, 
nella pausa estiva del Master universitario in Tecnologie e Gestione Software che 
stavo frequentando, decisi di rinunciare alle vacanze e di investire full time le due 
settimane libere nella realizzazione del mio sito web personale. Fu proprio 
danteruscello.it, di fatto strumento di autopromozione, a costituire l’elemento 
differenziante per essere convocato al colloquio di lavoro dal quale sarebbe nato 
poi il mio cammino professionale.  

All’epoca ne ero inconsapevole ma avevo di fatto iniziato a fare Self Marketing! 

 

Come utilizzare questo manuale 

L’idea alla base di questo libro è di offrire uno strumento pratico e da consultare 
periodicamente per rinfrescare la metodologia e gli strumenti a disposizione per 
promuoversi e per migliorare il proprio business. 

Al taglio pratico e snello del volume ho voluto abbinare un sito web, 
www.manualeselfmarketing.it, che da un lato presentasse l’opera a quanti non 
l’hanno ancora letta e che dall’altro raccogliesse tutti gli elementi multimediali 

                                                             

4 https://youtu.be/SxAebQFAmQo 
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che, non potendo riportare sul cartaceo, spero contribuiranno a rendere più 
gratificante ed esaustiva l’esperienza del lettore. 

Qua e la nel libro troverete riferimenti a link o a documenti disponibili sul sito 
dedicato, vi invito pertanto a visitarlo per poter visionare e scaricare tutti i 
materiali di approfondimento sugli argomenti trattati, per lasciare vostri commenti 
e pareri, per contattarmi e rivolgermi domande. 

Nel mio immaginario vedo una scena ideale del lettore che, per godere appieno 
della sua esperienza di lettura, consulta comodamente il volume in poltrona con 
un bel tablet connesso in wi-fi per visionare online e in real time tutti gli 
approfondimenti del caso. 

Prova e fammi sapere!!! 

Attenzione: per poter accedere ai materiali di approfondimento di questo libro 
occorre registrarsi gratuitamente al sito www.manualeselfmarketing.it e 
inserire, quando richiesto, il codice “mansm2015”. 
Per assistenza scrivi a danteruscello@ramitalia.it.  

 

Ringraziamenti 
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Tengo allora a ringraziare di cuore Pasquale Tardino, formatore e coach di livello 
nazionale e di comprovata esperienza, a cui ho chiesto di scrivere la prefazione di 
questo manuale. Pasquale è un professionista di altissimo livello e rappresenta da 
sempre per me un maestro e una fonte inesauribile di know how professionale. 

Ringrazio inoltre due giovani che hanno avuto l’ardire di affidarsi a me per 
tracciare il loro percorso, di scoperta prima e di avviamento poi, verso una 
disciplina bella, affascinante ma difficile al tempo stesso come il web marketing. 
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Capitolo 1 – Il Contesto 
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1.2 I Settori in Crescita 

1.3 Before to share, just be 

1.4 Tu sei il primo Strumento di Marketing 
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1.1 L’Importanza di fare Marketing in Italia 

Un'indagine della LUISS conferma che studiare e lavorare nel Marketing in Italia 
forma competenze professionali distintive e di valore. 

Quanto conta fare Marketing in Italia, ovvero formarsi studiando nei migliori 
Atenei e poi continuare a crescere e imparare con adeguate esperienze 
professionali? Sul tema ha lavorato il Professor Michele Costabile, Ordinario di 
Marketing della LUISS e responsabile del nuovo corso di Laurea Magistrale in 
Marketing, che nel corso di un'analisi condotta assieme al Professor Fabio 
Ancarani dell'Università di Bologna, ha dimostrato che l'Italia offre un contesto 
culturale speciale per acquisire competenze distintive in questo ambito 
professionale. 

"Sia il successo delle aziende del made in Italy, sia quello dei marketing manager 
che operano in Italia non sono un caso, ma frutto di alcune specificità del nostro 
Paese" dice il responsabile della Laurea Magistrale in Marketing della LUISS. Il 
lavoro dei due docenti muove da una serie di casi aziendali di particolare 
importanza nel marketing fatto in Italia; casi studiati a fondo nel corso dello 
sviluppo di tre manuali di marketing management. "Abbiamo indagato gli elementi 
emblematici di numerosi casi con un'innovativa piattaforma di analisi semantica, 
idonea a lavorare su grandi moli di dati. Poi abbiamo integrato questa analisi con 
un sondaggio che ha coinvolto più di 50 professionisti del settore". 

Le varie fonti evidenziano che le specificità del marketing italiano sono 
riconducibili a elementi come "l'attenzione dedicata all'eccellenza tecnica del 
prodotto, in linea con l'anima e la secolare storia manifatturiera del nostro Paese. 
Attenzione e cura del prodotto che si accompagnano a una straordinaria capacità 
di interazione con i clienti, che nei fatti significa capacità di ascolto e di 
interpretazione delle loro esigenze specifiche; la capacità insomma che spiega la 
supremazia italiana nel mondo di prodotti unici, quali ad esempio i megayacht". 

Le categorie più rappresentative del marketing italiano emerse nel sondaggio sono 
la creatività, la sensibilità estetica, la capacità di attingere alla varietà delle 
tradizioni territoriali e il thinkering, inteso come "approccio di 'management 
sperimentale', ossia quella capacità di fare consapevoli di dover migliorare passo 
dopo passo". Il sondaggio è stato condotto chiedendo agli intervistati cosa 
avessero in mente pensando al marketing ideato e realizzato in Italia. "La risposta 
è stata 'chiusa', sollecitando la valutazione su sei parole chiave con diverso grado 
di importanza: senso e sensibilità estetica, empatia e flessibilità adattiva, 
meticolosità e cura dei dettagli, destrutturazione creativa dei processi di 
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marketing, contenuto umanistico dei processi di marketing e di interazione e, non 
ultimo, il thinkering". 

 

Figura 1 - Sondaggio sulle categorie più rappresentative del Marketing 

Commentando i risultati di questa analisi, il professor Costabile sostiene che 
studiare e lavorare nel nostro Paese offre ottime opportunità per acquisire 
"competenze uniche che consentiranno ai giovani talenti e alle imprese che 
sapranno valorizzarli di guidare lo sviluppo nell'arena globale. Un'arena fatta di 
complessità e incertezze incomprimibili, da gestire con una preparazione 
scientifica solida e approfondita, combinata con capacità manageriali specifiche 
che un contesto come quello italiano aiuta più di tanti altri a potenziare. Come del 
resto dimostra la presenza di tanti nostri laureati ai vertici di alcune delle imprese 
più grandi e famose del mondo". 
Fonte: www.luiss.it/news/2015/02/02/limportanza-di-fare-marketing-italia  

 

1.2 I settori in crescita 

Ci sono 5 mercati/nicchie molto forti e in costante crescita. Cerca di scegliere il tuo 
mercato di riferimento all’interno di una di queste 5 aree di forte crescita: 

1. Salute, Benessere e Bellezza: 

• Perdere peso. 

• Migliorare la forma fisica, esercizi. 

• Gestione dello stress. 

• Alimentazione, vegetariana, 

vegana, bio, … 

• Nutrizione. 

• Rimedi naturali. 

• Malattia, terapia e guarigione. 

• Bellezza. 
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2. Relazioni: 

• Trovare la persona giusta. 

• Tenerla. 

• Recuperarla. 

• Divorzio. 

• Genitori - figli. 

• Sessualità. 

• Risolvere i conflitti. 

• Comunicazione interpersonale. 

 

3. Business, carriera e soldi: 

• Guadagnare soldi. 

• Gestirli e risparmiarli. 

• Investirli. 

• Borsa. 

• Immobiliare. 

• Piani pensionistici. 

• Lavorare da casa. 

• Internet marketing. 

• Gestione dei debiti. 

• Trovare lavoro. 

• Cambiare lavoro. 

• Gestire clienti e collaboratori. 

 

4. Hobbies e sport: 

• Fai da te. 

• Pittura. 

• Golf, tennis, subacquea, … 

• Strumenti musicali. 

• Cantare e suonare. 

• Viaggi. 

• Animali e addestramento. 

 

5. Necessità: 

• Prendere la patente. 

• Prendere il diploma. 

• Gravidanza e maternità. 

• Comprare e vendere casa. 

• Fare un trasloco. 

• Comprare e vendere cose. 

• Multe e situazioni legali. 

• Tasse, come fare la dichiarazione 

dei redditi 
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1.3 Before to share, just be 

Parlare oggi di marketing senza parlare di web è come parlare di una partita di 
calcio senza il pallone! Internet è senza alcun dubbio il terreno in cui si giocano le 
sfide di oggi ma soprattutto quelle di domani e il mondo virtuale della rete, dai 
numeri vertiginosamente in crescita, va attentamente analizzato e studiato. 

La frase che corrisponde al titolo di questo capitolo è di Jaron Lanier, un pioniere 
dell’informatica, musicista e scrittore, famoso per il suo lavoro di ricerca sulla 
Realtà virtuale. Nel 2010 Time lo ha inserito tra i cento pensatori più influenti del 
nostro tempo. Il suo primo libro, Tu non sei un gadget (Mondadori 2010), è stato 
un best seller internazionale. 

Ecco un sunto del Lanier pensiero, espresso nel suo libro “La dignità ai tempi di 
internet”: la rivoluzione digitale distrugge più posti di lavoro di quanti ne crei. Ci 
rallegriamo di scoprire che sul Web tutto è «gratis» e «open», o sta per diventarlo, 
ma nel frattempo l’economia dell’informazione concentra sempre più potere e 
ricchezza nelle mani di pochi. Mentre celebriamo le virtù democratiche di Internet, 
consegniamo il futuro ai colossi che controllano i server centrali e traggono 
immensi profitti dai dati che ricavano osservando le nostre vite. Sono i Server 
Sirena che, ammaliandoci con il richiamo del «free», ci imprigionano in una 
stagnazione economica perenne, con ricorrenti crisi finanziarie e disuguaglianze 
sempre più gravi. Com’è possibile che le straordinarie innovazioni degli ultimi 
decenni abbiano generato un sistema così oligarchico e disumanizzante?  

Unendo lo sguardo del tecnologo a un’acuta sensibilità sociale, Jaron Lanier illustra 
come e perché le tecnologie di rete cambiano le dinamiche del potere economico. 
E con esempi di folgorante potenza evocativa ci avverte: quando prenderanno 
piede stampanti 3D, infermieri robotici e veicoli autoguidati, la disoccupazione 
dilagherà anche nell’industria, nella sanità e nei trasporti! Eppure, una via d’uscita 
realistica esiste. Se è vero che sono le informazioni a creare valore e arricchire 
quelli che definisce i Server Sirena, bisogna concepire un sistema in cui gli individui 
siano retribuiti per le informazioni che producono e condividono ogni giorno. Non 
è utopia, è una via d’uscita fondata sul recupero di una caratteristica già presente 
nelle prime reti: la bidirezionalità dei collegamenti. Spetta a noi decidere per una 
rivoluzione digitale che crei prosperità equamente diffusa, riconoscendo dignità 
alle persone. 
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Lanier potrebbe sbagliarsi, anzi, è certo che si sbagli: nessuno dei mondi futuri che 
abbiamo immaginato nel corso dei secoli si è mai realizzato per come ci 
aspettavamo. Ma ciò non toglie che la sua visione abbia degli elementi di verità e 
che il sistema su cui si regge la nostra economia dell’informazione sia a dir poco 
inefficiente. Le grandi company del web, o i cosiddetti server sirena, sono certo 
attori molto importanti, ma i veri protagonisti della rete siamo noi: saranno i nostri 
comportamenti a dare forma alla rete in cui vivremo e se vogliamo che sia una 
società più equilibrata, in cui la ricchezza sarà più distribuita e dove saremo 
proprietari delle nostre informazioni, dovremo impegnarci fin da subito. 

In controtendenza con Lanier era invece già dai primi anni 2000 Kjell Nordstrom, 
economista, scrittore e speaker svedese, autore dei best seller Funky Business e 
Karaoke Capitalism, che ho avuto il privilegio di ascoltare dal vivo in un evento a 
Bologna nel 2006. 

Uno dei passaggi che più mi colpì del suo intervento fu l’affermare con forza che 
“Karl Marx è tornato”. Grazie al web infatti il potere non è più in mano a pochi 
eletti che riusciranno agevolmente a tenere a distanza i talenti emergenti, ma 
piuttosto nelle mani di ognuno che, grazie alla scatola magica del web può 
studiare, informarsi, aggiornarsi e promuoversi in autonomia e a basso costo senza 
necessità di investimenti proibitivi che in passato ne tarpavano le ali. Nel 
Nordstrom pensiero il web si presenta come strumento democratico che offre pari 
opportunità a tutti e tra i tanti casi di successo di persone che dal nulla o quasi 
hanno fatto fortuna grazie alla rete i più famosi ed eclatanti sono quelli di Mark 
Zuckerberg con Facebook e di Larry Page e Sergey Brin con Google, giovani 
intraprendenti e di talento che hanno intuito e sfruttato al meglio opportunità che 
altri semplicemente non hanno saputo vedere. 

Insomma, le correnti di pensiero sul web sono innumerevoli ma ciò che voglio far 
passare con questo capitolo è uno stimolo ad una riflessione molto profonda a cui 
ognuno di noi è chiamato in merito alla sua vera identità. Mi riferisco 
prevalentemente a quella professionale ma devo dire poi che difficilmente si 
allontana più di tanto da quella personale. 

Prima di condividere, come dice Lanier, prima cioè di promuovere, divulgare, e 
talvolta ingannare con messaggi non proprio rispondenti alla realtà, occorre 
essere, occorre cioè che dietro la forma ci sia la sostanza, che dietro l’essere social 
online ci sia l’essere social offline, una forma di etica coerenza tra ciò che si è 
realmente e ciò che invece si vuole apparire. 

A chi pensa allora che il web sia la soluzione per diventare milionari, una strada 
che porta dritta al successo senza ostacoli, beh, forse è meglio ricordare che si 
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tratta solo e soltanto di uno strumento, un potentissimo strumento, che in quanto 
tale può essere utilizzato e sfruttato in senso positivo come in senso negativo e 
con infiniti gradienti.  

E allora prima di cercare strade, scorciatoie e soluzioni magiche, prima di iniziare il 
viaggio domandiamoci chi siamo e soprattutto dove vogliamo andare. Definiamo 
con precisione e con convinzione la nostra identità, individuiamo i nostri punti di 
forza e le nostre aree di miglioramento, fissiamo degli obiettivi e tracciamo solo 
allora la strada da percorrere. Il web ed il marketing sono strumenti e se non 
abbiamo idee chiare, determinazione alta e perseveranza, difficilmente otterremo 
risultati. 

Le domande che dobbiamo porci prima di scendere in campo nella giungla del web 
sono: 

1. Chi sono? 
2. Cosa so fare? 
3. Cosa mi distingue dagli altri? 
4. A chi posso rivolgermi? 
5. In che modo posso farmi conoscere dal maggior numero possibile di 

persone potenzialmente interessate ai miei prodotti o servizi? 

Andare sul mercato senza un prodotto è come andare a fare la guerra senza le 
armi, combattere senza una strategia è come aver già perso in partenza, peccato 
che quando usciamo dalla scuola come dall’università nessuno ce lo dica! 

E allora “before to share, just be”!!!. 

 

1.4 Tu sei il primo strumento di Marketing 

Che obiettivi ti stai ponendo a livello professionale a breve termine? Sai già come 
far valere pienamente la tua esperienza e le tue capacità?  

Spesso sento dire dai miei clienti: Perché nonostante tutti i miei sforzi non riesco a 
crescere?  La mia domanda è: cosa fai per farti notare, per promuoverti, per fare 
self marketing?  

A cosa serve allora il self marketing? 
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1. A usare gli strumenti e le strategie efficaci per la costruzione e la gestione 
dell’immagine e del Brand; 

2. Per trovare clienti e commesse; 
3. Per migliorare le relazioni sociali personali e professionali.  

Fare marketing vuole dire “tirare fuori” quella cosa in più che solo tu hai: 
differenziarti dalla massa degli “ugualoidi”. 

Se vuoi fare un’operazione di marketing di te stesso con una buona probabilità di 
successo devi farti le domande giuste, come ad esempio: 

1. A chi ti rivolgi? Chi è il tuo target? 
2. Come ti presenti per essere più interessante possibile per loro? 
3. Quali sono le tue caratteristiche vincenti sulle quali puoi spingere per 

avere un vantaggio nei confronti dei tuoi “concorrenti”?  

Le altre persone possono essere più brave, competenti e con esperienza ma se non 
sanno fare marketing di sé stesse vinci tu, perché il self marketing efficace è la 
carta in più che fa la differenza. 

Il guru del marketing Philip Kotler ha individuato la regola delle “4 P del self 
marketing” e vendersi al meglio:  

1. PRODOTTO. Se dovessi paragonarti a un prodotto cosa saresti? Una 
Ferrari o una 500? Quali capacità, conoscenze ed esperienze puoi mettere 
in campo? Quali i tuoi obiettivi? Presta attenzione alla prima impressione 
che dai, all'abbigliamento e ad altri dettagli che possono fare la differenza 
come il tono di voce, i gesti etc. 
 

2. PREZZO. Il tuo valore è determinato da una serie di fattori: know how, 
esperienza, competenze, capitale reputazione. Naturalmente non basta 
sapere quanto si vale, è necessario che anche gli altri lo sappiano. 
 

3. POSTO. Molti pensano che basti disseminare qua e là le proprie offerte 
per trovare più clienti (quando lo fanno), per delimitare il territorio di 
caccia. Più si è capaci di “targettizzare” il proprio mercato potenziale, 
maggiori probabilità si avranno di ottenere brillanti risultati. 
 

4. PROMOZIONE. Per avere un marchio forte è necessario lanciare di tanto 
in tanto il proprio spot pubblicitario, meglio se ciò avviene in presenza di 
persone che influenzano reti di relazioni. Bisogna quindi, fare promozione 
di sé stessi. 
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Ultima tappa del percorso di self marketing – e contemporaneamente la prima per 
iniziare – è quella di tracciare una “mappa”delle tue competenze, abilità, passioni, 
valori, al fine di conoscere i punti di forza da valorizzare e da utilizzare per 
distinguerti dagli altri. Il primo passo, quindi, è conoscersi per farsi conoscere. 

Chiediti: Cosa ho di unico e speciale da offrire rispetto agli altri?  

Le tue capacità sono il punto di partenza, le possibilità, il materiale di base (un mix 
di tratti ereditari e talenti) di ogni persona, quello che può fare, come pensa e 
agisce. Sicuramente tu hai delle capacità che in questo momento non stai 
utilizzando al meglio e che non aspettano altro che di essere portate alla luce.  

I tuoi punti di forza: che tipo di cose fai bene? Se ti fermi un attimo e ti guardi 
indietro è probabile che tu possa vedere che un filo coerente è emerso negli anni. 
Per esempio può darsi che tu sia stato sempre abile a organizzare o trattare con le 
persone oppure cercare informazioni e aggregarle. Riconoscere i tuoi punti di forza 
e come usarli in certe attività piuttosto che altre, può aiutarti a scegliere in modo 
più mirato la strategia migliore per l’espansione tua e della tua attività.  

Le tue abilità: molti skill e abilità si imparano. Ad alcuni fare certe attività viene più 
facile che ad altri. Ma è importante definirle più chiaramente.   

                                                                                      Buon self-marketing 
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Capitolo 2 – Prima di 
affrontare la battaglia, 

affila le armi 

Gli strumenti di comunicazione, di base e avanzati, 
di cui dotarsi per affrontare il mercato 

In questo capitolo  

 
Paragrafi: 

2.1 Il Glossario del Marketing 

2.2 Il Glossario dei Social Media 

2.3 Gli strumenti di comunicazione. 
Senza armi non si può fare la guerra! 
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2.1 Il Glossario del Marketing 

Prima di entrare nel merito degli strumenti definiamo con precisione alcuni 
termini, prevalentemente di origina anglosassone, che sono ricorrenti nel 
martketing. Un piccolo glossario da riconsultare in caso di dubbi o scarsa memoria 
sul significato di termini comunque importanti. 

Advertising 
O pubblicità. E’ il termine che indica le forme e i servizi di comunicazione a scopo 
commerciale.  

Agenzia di pubblicità 
O agenzia di comunicazione e advertising. E’ la struttura che si occupa di 
comunicazione. Dalla definizione della strategia e della creatività, cura e segue il 
progetto in tutte le fasi: di produzione, di pianificazione di gestione.  

Art director 
Lavora in coppia creativa con il copywriter. È il responsabile di tutto ciò che 
concerne l’immagine. Applica la sua creatività nella realizzazione di prodotti di 
comunicazione che vanno dall’immagine coordinata, alla realizzazione di depliant, 
realizzazione di brochure. Più in generale all’advertising.  

Brochure 
E’ lo strumento cartaceo per la comunicazione commerciale istituzionale. La 
realizzazione della brochure è il frutto di un progetto di comunicazione globale.  

Campagna pubblicitaria 
E’ l’espressione della strategia e del concept di comunicazione. E’ il messaggio che 
viene diffuso attraverso mezzi di comunicazione selezionati e pianificati valutando 
il target di riferimento e gli obiettivi di marketing.  
E’ lo strumento attraverso cui si veicolano, in termini di comunicazione marketing, 
il logo aziendale, i prodotti e i servizi del prodotto che si intende pubblicizzare.  

Campagna istituzionale 
Ha come soggetto di comunicazione il logo aziendale, non un prodotto specifico. E’ 
uno dei primi servizi richiesti ad un’agenzia di comunicazione e di marketing. 
Realizzata a volte anche da chi cura pubbliche relazioni.  

Case history 
E’ la “storia” del progetto creativo e strategico. A partire dal logo e dall’immagine 
coordinata nelle varie declinazioni: creazione del depliant e realizzazione della 
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brochure, nei diversi servizi di comunicazione fino alla campagna pubblicitaria. Può 
essere completata dall’organizzazione di un evento ad hoc.  

Comunicazione aziendale 
È l'insieme di tutti gli strumenti con cui l'azienda si presenta sul mercato. Ad 
esempio: pubblicità, promozione, pubbliche relazioni, packaging, sponsorizzazioni 
e direct marketing.  

Copywriter 
Ha il compito di ideare i testi pubblicitari. Lavora in stretto collegamento con l'art 
director e con il reparto di pubbliche relazioni. Marketing e comunicazione sono le 
sue parole d’ordine: sa scrivere con efficacia.  

Deadline 
Data entro la quale ultimare un prodotto: per esempio la realizzazione brochure o 
la creazione depliant o di un marchio logo o l’organizzazione evento.   

Dépliant 
Pieghevole, foglio pubblicitario a più facciate. Realizzato in genere da uno studio 
grafico. Agile strumento di vendita.  

Espositore 
Qualunque contenitore pubblicitario esposto nel punto di vendita. Adatto spesso a 
contenere depliant. E’ personalizzato da logo aziendale e in linea con l’immagine 
coordinata di un’azienda. E’ da terra o da banco.  

Evento 
L’organizzazione evento richiede molto impegno e un buon coordinamento con il 
reparto pubbliche relazioni. E’ un momento creato ad hoc e con il preciso obiettivo 
di creare una cassa di risonanza intorno a un marchio, logo o a un'azienda, ai suoi 
prodotti e alle sue iniziative speciali. Spesso accompagnato dalla realizzazione di 
brochure informative, depliant e campagna pubblicitaria.  

Folder 
Pieghevole, depliant. Raccoglitore di informazioni. In genere un ottimo strumento 
di marketing e comunicazione usato per veicolare informazioni commerciali.  

Format 
Impaginazione grafica. Diventa elemento distintivo di marketing e comunicazione 
di un'azienda. Quasi quanto il logo aziendale. Utile per l’impaginazione soprattutto 
di una campagna pubblicitaria.  
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Gadget 
Oggetto dato in regalo all’acquirente di un prodotto, a scopo di promozione delle 
vendite o di aumento di notorietà del logo aziendale.  

Headline 
Più semplicemente head. Sta per titolo. E’ la parte del testo che deve fermare 
l’attenzione, comunicare i contenuti della pagina e veicolare il carattere del logo 
aziendale.  

House organ 
Periodico, in genere distribuito da un’azienda per fidelizzare il rapporto con clienti 
e/o dipendenti o per favorire l’incremento di notorietà del logo aziendale.  

Icona 
Rappresentazione simbolica di un oggetto. Immagine. Utilizzata in funzione della 
strategia; per l’immagine coordinata o per la realizzazione brochure, la creazione 
depliant o per campagna pubblicitaria.  

Immagine aziendale 
L’insieme di tutti i messaggi, visivi, verbali uditivi emessi da un’azienda. Il mix di 
marketing e comunicazione che concorre a formare l’immagine di un’azienda e il 
conseguente atteggiamento del pubblico verso di essa. Frutto della strategia e 
degli sforzi delle pubbliche relazioni.  

Immagine coordinata 
L’immagine che rappresenta un’azienda o un’istituzione a partire dal logo 
aziendale. Il marchio logo è il primo passo ed è seguito da tutti quegli elementi e 
da quei servizi comunicazione utili alla comunicazione: dal biglietto da visita, 
all’arredamento degli spazi, dalla grafica degli imballi al brochure design, dalla 
segnaletica, alle pubbliche relazioni.  

Layout 
Bozzetto di un annuncio o di un’intera campagna pubblicitaria. Utile per 
condividere le proposte. Utile anche per la presentazione dello studio di un logo 
aziendale o di un’immagine coordinata.  

Leaflet 
Volantino pubblicitario, in carta leggera, usato nel door to door. Utilizzato in 
genere per grandi tirature a scopi commerciali. Detto anche depliant.  
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Logo 
O Logotipo. Il carattere - scelto o creato dall’agenzia di pubblicità - con cui scrivere 
il nome di una marca. Può coincidere con il marchio.  

Mailing 
Comunicazione fatta per corrispondenza, e inviata direttamente al domicilio del 
destinatario. Utilizzata per veicolare proposte di vendita o di sottoscrizione. 
Elementi base di un mailing classico sono: la busta, un dépliant che illustra 
l’offerta, la lettera che descrive il prodotto e invita a richiedere il prodotto e, 
infine, la cartolina d'ordine e eventualmente una busta di risposta.  

Marchio 
L’immagine, il simbolo grafico, l’icona scelta o creata per identificare la marca. Il 
simbolo visivo identifica la marca, il logo aziendale la definisce.  

Merchandising 
Una serie di attività che messe in atto nel punto vendita per promuovere e 
incentivare la vendita di un prodotto e la conseguente notorietà del logo 
aziendale. Fanno parte del merchandising la confezione, l’allestimento delle 
vetrine o di altri spazi preposti alla vendita, le operazioni sconto, le offerte speciali. 
Il merchandising è spesso completato dalla creazione di depliant dedicati o da una 
piccola campagna pubblicitaria.  

Mission 
La Missione specifica di un’azienda, o di un marchio. I valori in cui crede e gli 
obiettivi che si propone. La dichiarazione di intenti che sottolinea la funzione 
dell’azienda e dei suoi prodotti/servizi all’interno della società. Nella mission si 
dichiarano le strategie e gli obiettivi. Nelle aziende di un certo livello la mission 
traspare da ogni elemento della comunicazione, a partire dall’immagine 
coordinata fino alla campagna pubblicitaria.  

Newsletter 
Una lettera che contiene le novità del mese o del bimestre. La sua periodicità è 
variabile. Come l’house organ, destinato a un pubblico specifico: dipendenti di 
un’azienda, membri di un’associazione, clienti. Ottimo veicolo del logo aziendale e 
delle strategie.  

Obiettivo di comunicazione 
Il risultato a cui tende l’azienda e che deve essere raggiunto grazie alla strategia 
marketing, alla strategia di comunicazione e alla campagna pubblicitaria.  



Capitolo 2 – Prima di affrontare la battaglia, affila le armi 

 

34  

Packaging 
Confezione e abbigliaggio dei prodotti. Frutto di un articolato studio grafico 
prevede l’enfatizzazione del marchio logo e del contenuto specifico. Maggiore è il 
suo appealing, maggiori sono le possibilità di vendita. La sua funzione è quella di 
essere preferito ad altri. Nel complesso è considerato elemento determinante 
soprattutto in seguito alle recenti legislazioni che richiedono informazioni sempre 
più chiare e leggibili per i consumatori.  

Pay-off 
Piccolo motto che sintetizza la filosofia della marca. Di solito posizionato sotto il 
logo aziendale. Firma la campagna pubblicitaria. Spesso riportato anche in 
immagine coordinata. È sinonimo di firma ed elemento di continuità in marketing 
e comunicazione. Ad esempio il pay-off Barilla è: “dove c’è Barilla c’è casa”.   

P.O.P. 
Sigla che sta per Point Of Purchase. Punto d'acquisto o punto vendita. Qualsiasi 
luogo in cui è possibile vendere e acquistare un prodotto. Spazio utile per 
operazione di merchandising e distribuzione di depliant.  

Pubblicità 
Considerata tempo fa una delle 4 P del marketing mix. Più spesso indicata come 
advertising. Comprende tutte le forme di comunicazione di massa utilizzate per 
diffondere un logo aziendale, vendere o produrre altri vantaggi per la società 
committente. La pubblicità si esplica in una campagna pubblicitaria pianificata su 
qualsiasi mezzo ma anche nella realizzazione di brochure, creazione depliant o 
allestimento di vari servizi di comunicazione fino alla organizzazione evento. 
Oggetto della pubblicità è di solito il prodotto, ma può essere anche una linea di 
prodotti o il logo aziendale.  

Pubbliredazionale 
Articolo promozionale relativo a un’azienda, al suo titolare, a prodotti o a servizi. 
Viene corredato da immagini e pubblicato a pagamento su una testata che, in 
genere, ne dichiara il contenuto pubblicitario.  

Redazionale 
Articolo spontaneo gratuito di un quotidiano o di un periodico che parla di 
un'azienda e/o dei suoi prodotti. Viene redatto da uno o più giornalisti, in genere 
della testata su cui viene pubblicato. Si differenzia dall'articolo pubbliredazionale, 
che è invece a pagamento, pur mantenendo l'aspetto del redazionale. Viene 
raccolto come press release dell’azienda.  
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Pubbliche Relazioni (PR) 
Settore la cui funzione è promuovere l’immagine dell’azienda committente, delle 
persone che ci lavorano e che la guidano e dei prodotti che commercializza. E’ 
compito delle pubbliche relazioni anche favorire la crescita di notorietà del logo 
aziendale. Strumenti classici del PR sono: la campagna pubblicitaria istituzionale, i 
comunicati stampa, i video, l’organizzazione d’evento, ma anche la brochure 
design o un particolare studio grafico.  

Shooting 
Indica la realizzazione di scatti fotografici o la produzione di un videoclip o di uno 
spot. Nei giorni di shooting si entra in studio con fotografi, modelle, attori e registi 
per produrre la campagna pubblicitaria o per la realizzazione brochure.  

Strategia di comunicazione 
Il Piano che generalmente si redige prima di affrontare le azioni comunicative e la 
campagna pubblicitaria. E’ completo dei criteri creativi e delle azioni media 
previste per raggiungere gli obiettivi indicati nella strategia di marketing.  

Strategia di marketing 
Il piano strategico attraverso cui, step by step, l’azienda si propone di raggiungere 
il posizionamento desiderato, le vendite, e più in generale tutti gli obiettivi di 
marketing. La strategia di comunicazione è una sua conseguenza, così come la 
campagna pubblicitaria.  

Strumenti di comunicazione 
Tutti i mezzi su cui vengono pianificate la campagna pubblicitaria e le altre azioni di 
comunicazione. Si rinnovano in funzione dei momenti storici e dei pubblici di 
riferimento.  

Target 
Letteralmente significa "bersaglio". Detta anche audience. In poche parole è il 
pubblico, meglio quella fetta di pubblico, a cui l'impresa rivolge la propria azione 
commerciale. La corretta definizione del target cioè del gruppo di consumatori cui 
rivolgersi richiede lo sviluppo di una strategia di comunicazione e di una strategia 
media molto precisa. L'identificazione del target include informazioni quali età, 
sesso, cultura, posizione sociale, stile di vita, abitudini d’acquisto e altri profili. In 
un mercato mobile come quello attuale la definizione del target è la conseguenza 
di studi psico-sociologici e di marketing e comunicazione molto approfonditi.  

Teaser 
Si dice di campagna pubblicitaria che non contiene il nome prodotto e il logo 
aziendale della società committente. Il suo scopo è quello di suscitare attenzione e 
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generare una forte aspettativa nel pubblico. E’ sempre seguita a breve da una 
seconda campagna pubblicitaria che conclude il messaggio e svela il segreto 
dichiarando il logo azienda e il nome prodotto.  

Visual Identity 
Detta anche Bibbia. È l’insieme di norme che regolano l'utilizzo del marchio logo e 
di ogni componente dell’immagine coordinata e della comunicazione: posizione 
del logo aziendale e delle scritte, distribuzione degli spazi e dei pesi, utilizzo dei 
colori, dei bianchi e dei neri, format ed esempi di impaginazione.  

Visual 
Tutto ciò che in una campagna pubblicitaria è visivo. L’immagine o le immagini. 
Siano esse fotografie, illustrazioni, etc.  

 

2.2 Il Glossario dei Social Media 

Ecco 40 acronimi inglesi relativi al mondo dei social media (e non solo): 

1. API = Application Programing Interface 

2. B2B = Business to Business 

3. B2C = Business to Consumer 

4. CMGR = Community Manager 

5. CPC = Costo per Click 

6. CTA = Call To Action (invito all’azione) 

7. CTR = Click-Through Rate (tasso di conversione) 

8. CX= Customer Experience (esperienza del cliente) 

9. ESP = Email Service Provider (fornitore di servizi di posta elettronica) 

10. G+ = Google Plus 

11. GA = Google Analytics 

12. FB = Facebook 

13. FTW = For the win! 

14. DM = Direct Message (messaggio diretto) 

15. IG = Instagram 
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16. ISP = Internet Service Provider (fornitore di servizi internet) 

17. KPI = Key Performance Indicator (indicatore di performance) 

18. LI = LinkedIn 

19. P2P = Person to Person 

20. PPC = Pay per Click 

21. PV = Pageviews (pagine visualizzate) 

22. ROI = Return on Investment (ritorno sull’investimento) 

23. RSS = Really Simple Syndication 

24. RT = Retweet 

25. RTD = Real-Time Data 

26. SaaS = Software as a Service (software gestionale) 

27. SEM = Search Engine Marketing (marketing per i motori di ricerca) 

28. SEO = Search Engine Optimization (ottimizzazione per i motori di ricerca) 

29. SERP = Search Engine Results Page (pagina dei risultati delle ricerche su 

motori) 

30. SM = Social Media 

31. SMB = Small Business 

32. SMM = Social Media Marketing 

33. SMO = Social Media Optimization (ottimizzazione per i social media) 

34. SMP = Social Media Platform (piattaforma di social media) 

35. SOV = Share of Voice 

36. TOS = Terms of Service (condizioni legati di utilizzo) 

37. UGC = User Generated Content 

38. UV = Unique Visitor (visitatore unico) 

39. UX = User Experience (esperienza dell’utente) 

40. WOM = Word of Mouth 

Segue l’infografica sviluppata da www.steamfeed.com  
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Figura 2 - Infografica sviluppata da www.steamfeed.com 
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2.3 Gli strumenti di comunicazione. Senza armi non si 
può fare la guerra! 

Il titolo non fa una piega, e non serve scomodare Sun Tzu e la sua Arte della Guerra 
per comprendere che prima di ogni azione strategica e operativa occorre dotarsi 
degli strumenti necessari al conseguimento dell’obiettivo. 

In questo capitolo provo ad elencare i principali strumenti di cui dotarsi e mi 
soffermo brevemente su ognuno di loro per alcune importanti considerazioni e per 
suggerimenti pratici su come ottenerli. 

Molti dei siti e dei servizi che ti segnalo sono gratuiti, altri a pagamento, altri 
ancora con una formula molto diffusa sul web, vale a dire con diversi livelli di 
servizio, a partire da quello base, gratuito, a proseguire a livelli più avanzati e però 
con un pur minimo canone periodico da pagare. 

L’elenco di siti e di software non è certamente esaustivo, la reta pullula di servizi 
similari che ogni giorno aumentano di quantità e qualità. Al di là dei siti che ti 
segnalo ti suggerisco comunque di approfondire e di riaggiornare periodicamente 
ricerche online per intercettare servizi migliorativi rispetto a quelli già esistenti. 

 

2.3.1 Gli strumenti di base 

Che tu sia un imprenditore, un professionista, uno studente o una persona in cerca 
di occupazione, non puoi assolutamente non avere una serie di strumenti di base 
per poterti affacciare al self marketing. In particolare: 

1. Smartphone 

2. Agenda 

3. Logo 

4. Biglietto da visita 

5. Whatsapp 

6. Posta elettronica 

7. Sito web 

8. Social Network 
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2.3.1.1 Smartphone 

Un telefonino di ultima generazione è sicuramente il primo passo da compiere 
verso la comunicazione e non per immagine o per vanto ma per mera esigenza. 
Che sia Apple, Samsung o qualsiasi altra azienda, per essere definito smartphone il 
dispositivo prescelto deve essere in grado di scaricare e utilizzare le APP più 
importanti, tra cui ad esempio Whatsapp, deve essere in grado di navigare su web, 
consultare la posta elettronica e registrare foto, video e memo vocali.  

E per poter disporre di tutte queste funzionalità non occorre avere budget 
importanti visto che cercando online o in un centro commerciale ben fornito si 
trovano smartphone interessanti intorno ai 60 euro se non addirittura ad un 
prezzo inferiore. 

L’importanza dello smartphone è quella di poter utilizzare in mobilità, ovunque ci 
si trovi e in qualsiasi momento, le principali attività di comunicazione, come la 
consultazione della posta elettronica, ma anche di produzione di contenuti, 
multimediali e non, e di condivisione degli stessi in tempo reale sui canali del web. 

Il consiglio principale che voglio darti, che prescinde tutto sommato dalla scelta del 
dispositivo, è quello di fare in modo di avere sempre un backup aggiornato di tutto 
quanto presente sul telefonino, a partire dalla rubrica a proseguire ai messaggi 
fino ai contenuti multimediali (foto, video, memo vocali). 
Non so se ti è mai capitato di imprecare in aramaico antico per aver perso tutta la 
tua rubrica o dati importanti presenti sul tuo telefonino... Non è piacevole, vero?  
E se non ti è capitato sullo smartphone ti sarà magari capitato con il computer, e in 
alcuni casi la perdita di dati importanti è assimilabile a quella di un caro… 
Tutti gli smartphone hanno ormai sistemi di backup, su pc e online (cloud), spendi 
qualche minuto del tuo tempo a capire come fare, credimi, sarà tempo ben 
speso!!! 

Andiamo sul pratico e vediamo a quali elementi prestare attenzione nella scelta 
dello smartphone. 

Forma, aspetto e design 

Uno smartphone con uno schermo grande è più scomodo da tenere in tasca o 
maneggiare rispetto a un telefono di dimensioni più compatte.  

Oltre alla grandezza del display, che ricopre un ruolo fondamentale nella scelta di 
uno smartphone, prima di acquistare un telefono devi prendere in considerazione 
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numerosi altri aspetti, come ad esempio lo spessore del dispositivo, il suo peso e il 
suo grip, cioè la comodità della presa. 

Uno smartphone da 5” sottile, leggero e con un buon grip, magari dettato da bordi 
arrotondati, può risultare infinitamente più comodo di uno da 4” più spesso, 
pesante e con angoli spigolosi. Insomma, non fermarti alle dimensioni: valuta 
l’insieme di tutte le caratteristiche fisiche ed estetiche del device. 

Quanto ai materiali costruttivi: gli smartphone con una scocca in metallo, tipo 
l’iPhone di Apple o il Galaxy S6 di Samsung, risultano più piacevoli al tatto e curati; 
insomma sono più “pregiati”. Tuttavia quelli realizzati in plastica (una buona 
plastica) possono essere egualmente validi, piacevoli al tatto e sono meno soggetti 
a graffi o ammaccature.  

Display 

Le caratteristiche dei display da prendere in considerazione prima di scegliere uno 
smartphone sono almeno quattro: tipologia, dimensioni, risoluzione (in pixel) e 
densità di pixel per pollice (ppi). 

Sulla risoluzione e la densità di pixel non c’è molto da dire: più sono ampi, più pixel 
ci sono, e meglio è (in quanto le immagini e le scritte risultano più nitide). C’è solo 
da fare un appunto sulla reale utilità degli schermi QHD o 2K, i quali hanno una 
risoluzione di 2560×1440 pixel che è sicuramente maggiore rispetto a quella Full 
HD (1940×1080 pixel) ma difficilmente i loro benefici si riescono a notare ad occhio 
nudo. 

Sulle dimensioni, invece, bisogna fare delle valutazioni soggettive: superati i 4,5” 
diventa oggettivamente difficile usare gli smartphone con una mano sola, 
comunque, come detto prima, vanno presi in considerazione anche altri elementi 
per giudicare il grado di comodità o maneggevolezza di un telefono. Da 5,1” in su si 
parla di phablet, ossia di dispositivi ibridi tra smartphone e tablet. 

Adesso invece analizziamo le varie tipologie di schermo che possiamo trovare sugli 
smartphone in commercio e le loro principali caratteristiche. 

Display LCD – possono essere di tipo TFT o IPS. Gli schermi LCD TFT sono utilizzati 
spesso sui device a basso costo. Forniscono una qualità dell’immagine 
generalmente buona ma presentano problemi con i colori, che risultano sbiaditi 
quando si varia l’angolo di visione. Inoltre consumano parecchia batteria. Gli 
schermi LCD IPS (come quello dell’iPhone) consumano una quantità inferiore di 
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energia rispetto a quelli TFT e assicurano colori più vividi anche quando si varia 
l’angolo di visione. 

Display AMOLED – sono presenti su molti smartphone di fascia media e alta (come 
ad esempio i Galaxy di Samsung) e garantiscono bassi consumi grazie al fatto che i 
pixel non necessitano di retroilluminazione. Questo significa che i contenuti di 
colore nero riprodotti su schermo sono formati da pixel “spenti” che non gravano 
sulla batteria del cellulare. Assicurano una buonissima riproduzione dei colori, 
anche quando si varia l’angolo di visione, ma risultano un po’ più “opachi” degli IPS 
(ciò li rende anche leggermente meno visibili sotto la luce del sole). I display 
AMOLED di ultima generazione, denominati Super AMOLED, offrono una maggiore 
luminosità e soffrono di meno i raggi del sole. 

Display TRILUMINOS – è una tecnologia di Sony basata su quella TFT. Assicura un 
incremento di circa il 50% nella quantità di colori riproducibili su schermo rispetto 
agli LCD TFT, mentre per quanto riguarda gli angoli di visione non risulta ancora ai 
livelli degli schermi IPS e AMOLED. 

Altre caratteristiche hardware 

Altre caratteristiche da valutare prima di comprare uno smartphone sono quelle 
relative al tipo di memoria con cui è equipaggiato il dispositivo, il quantitativo di 
RAM di cui dispone, l’autonomia della batteria e il tipo di fotocamera. 

Capacità di storage – la capacità di storage di uno smartphone, a cui 
comunemente ci riferiamo con il termine “memoria”, può essere espandibile o non 
espandibile. Si parla di memoria espandibile quando la capacità di storage del 
dispositivo (espressa in GB) può essere ampliata mediante l’utilizzo di schede 
microSD. 

RAM – il quantitativo di RAM presente su uno smartphone determina la sua 
capacità di gestire più applicazioni contemporaneamente (multitasking). Al giorno 
d’oggi 1GB di RAM è il “minimo sindacale” per i terminali Android mentre risulta 
ancora sufficiente sui top di gamma di Apple e Microsoft (grazie alle loro 
ottimizzazioni software). 

Batteria – la potenza di una batteria viene espressa in milliampere/ora (mAh). 
Questo significa che maggiore è il numero dei mAh e maggiore è l’autonomia del 
telefono (almeno in linea teorica). 

Fotocamera – i parametri in base ai quali devono essere valutate le prestazioni di 
una fotocamera sono diversi: il numero dei Megapixel (ossia la risoluzione delle 



 Capitolo 2 – Prima di affrontare la battaglia, affila le armi 

 

 43 

foto scattate); la presenza o meno del Flash; l'apertura del diaframma (che indica il 
livello di nitidezza degli scatti fatti al buio); la tecnologia utilizzata per la 
stabilizzazione dell’immagine e altro ancora. Il mio consiglio è quello di cercare su 
Internet degli esempi di foto scattate con i terminali che ti possono interessare e 
valutare qual è il migliore secondo il tuo personalissimo metro di giudizio. 

Sistema operativo 

Uno smartphone non è solo hardware, anzi. Il software sta assumendo un ruolo 
sempre più importante nelle prestazioni e nell’esperienza d’uso di un telefono, 
quindi, mi raccomando, prima di scegliere un dispositivo informati bene sul suo 
sistema operativo. 

Android di Google – è il sistema operativo per smartphone più diffuso al mondo. 
Può contare su un parco di applicazioni e giochi davvero sterminato e concede 
tantissima libertà all’utente. Si può personalizzare in ogni suo aspetto, tanto è vero 
che molti produttori equipaggiano i loro telefoni con versioni modificate del 
sistema operativo. Fra i suoi aspetti negativi ci sono il maggior rischio di contrarre 
malware rispetto alle altre piattaforme mobile e la frammentazione con cui i 
produttori distribuiscono gli aggiornamenti rilasciati da Google (che non arrivano 
allo stesso momento su tutti i terminali). 

iOS di Apple – come facilmente intuibile, si tratta del sistema operativo di iPhone. 
Non è personalizzabile o flessibile quanto Android, ma vanta un parco di 
applicazioni e giochi addirittura più vasto (con una qualità media più elevata). Gli 
aggiornamenti arrivano al day one su tutti i modelli di “melafonino” supportati e il 
rischio di malware è praticamente nullo. 

Windows Phone di Microsoft – è la versione mobile di Windows. Non ha avuto 
ancora molto successo e questo rende il suo parco di applicazioni e giochi ancora 
piuttosto scarno, tuttavia la situazione dovrebbe cambiare presto grazie 
all’introduzione di Windows Phone 10. È esente da malware ed è molto rapido 
anche su terminali economici. Gli aggiornamenti arrivano in maniera più 
frammentata rispetto ad iOS ma più organizzata rispetto ad Android. 

Fonte: www.aranzulla.it/come-scegliere-smartphone-924265.html  
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2.3.1.2 Agenda 

Uno dei sistemi più efficaci per migliorare le proprie performance è quello di 
scaricare unità di memoria e di attenzione dalla propria mente ad un supporto 
esterno che, opportunamente consultato, ci restituirà tutte le informazioni utili 
consentendoci nel contempo di non andare in overdose mentale di dati. 

Utilizzare un’agenda significa proprio questo, avere uno strumento di 
pianificazione e di controllo, non solo del calendario delle attività ma di qualsiasi 
cosa a farsi. 

Sarebbe troppo facile risolvere l’esigenza dell’agenda con la sua versione 
elettronica, presente ormai su tutti gli smartphone, ma in questo caso ritengo che 
lo strumento sia relativo.  

A livello soggettivo infatti la classifica agenda o agendina cartacea può andare più 
che bene, in sostituzione o ad integrazione di quella elettronica di tablet o 
smartphone, ma l’importante è poter disporre di uno strumento che assolva le 
funzioni di agenda e soprattutto che sia poi costantemente consultato. 

Ti segnalo alcuni siti interessanti che possono fornire un grande aiuto in termini di 
schedulazione e controllo delle attività: 

1. Wunderlist.com 
Wunderlist aiuta milioni di persone in tutto il mondo a concretizzare le 
loro idee, a sistematizzare le cose da fare e selezionare quali luoghi 
vedere. Wunderlist è il modo più semplice per condividere i tuoi appunti e 
collaborare con chi vuoi ogni giorno, sia che tu voglia condividere la lista 
della spesa con una persona cara, che tu stia creando un progetto o che tu 
debba organizzare una vacanza. Wunderlist sincronizza istantaneamente 
tutti i tuoi dispositivi, puoi creare più liste e condividerle con uno o più 
utenti. 
 

2. Youcanbook.me 
Il servizio è estremamente interessante per chi ha necessità di gestire 
appuntamenti fisici, telefonici o online, e il sito fa da segreteria lasciando 
agli utenti la possibilità di prenotare liberamente uno spazio libero della 
nostra agenda.  
Può non essere utile a molti ma per chi ha esigenze del genere può 
rappresentare un’occasione di risparmio di tempo e denaro e uno 
strumento di ottimizzazione. Il piano standard è gratuito, quelli più 
avanzati a pagamento. 
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3. Doodle.com/it 

Doodle offre un'ampia selezione di soluzioni online che semplificheranno 
radicalmente il processo di programmazione dei tuoi appuntamenti: dai 
sondaggi per eventi collettivi, che non richiedono registrazione, fino agli 
aspetti più professionali con branding personalizzabile. 
Ottimo per programmare un evento o per creare un questionario, si parte 
da un piano base gratuito per arrivare al piano Premium, a pagamento. 
 

4. it.smartsheet.com 
Smartsheet è uno strumento di collaborazione sul lavoro per aziende di 
tutte le dimensioni. Eccellente per la gestione di progetti, diagrammi di 
Gantt, gestione risorse umane e vendite, tuttavia di gratuito c’è solo la 
prova, il piano base è già a pagamento. 
 

5. google.com/calendar 
Google Calendar è un sistema di calendari concepito da Google. 
Google offre infatti la possibilità di creare più calendari, di condividerli e 
importarli da altri servizi online (Yahoo! Calendar, MSN Calendar, ecc.) o 
sul computer (iCal, Outlook, ecc.). Google Calendar è parte integrante 
dell'account Google e si integra con gli altri servizi. 
 

6. Segretaria24.it 
Segretaria24.it è la nuova segretaria a distanza pensata appositamente 
per i piccoli imprenditori e i liberi professionisti che vogliono ridurre i costi 
fissi e garantirsi allo stesso tempo efficienza e professionalità. 
Ogni volta che ti trovi fuori ufficio, desideri lavorare indisturbato, o vuoi 
semplicemente goderti il tuo tempo libero, una segretaria virtuale in carne 
e ossa risponde ai tuoi clienti in maniera personalizzata e secondo le tue 
indicazioni. Al termine di ogni telefonata ti invia in tempo reale un SMS o 
un’e-mail con il  resoconto sintetico ed esaustivo del contenuto della 
chiamata, permettendoti di ricontattare chi ti ha cercato secondo priorità. 

Anche in questo caso l’utilità è funzione dell’attività svolta e delle esigenze ma il 
servizio, che ho provato e con ottimi riscontri, è certamente una ottima soluzione 
a basso costo per chi ha necessità di una segretaria o di un filtro telefonico ma non 
se la può permettere economicamente. 

Ci sono poi numerose APP per smartphone o software per pc finalizzate alla 
gestione dell’agenda ma francamente le funzioni sono tutte similari e difficilmente 
qualcuna si fa preferire in modo importante alle altre. 
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Un ulteriore strumento di gestione dell’agenda è Microsoft Outlook. Il più diffuso 
programma di gestione della posta elettronica, compreso nel pacchetto Office di 
Microsoft, prevede anche la gestione del calendario, dell’agenda, delle riunioni e 
dei promemoria e, per chi come me fa di Outlook un ineliminabile compagno di 
viaggio, è uno strumento davvero efficace. 

 

2.3.1.3 Logo 

Un logo6 (abbreviazione di logotipo; plurale loghi dal greco λόγος logos "parola" 
and τύπος typos "lettera") è la scritta, che solitamente rappresenta un prodotto, 
un servizio, un'azienda, un'organizzazione, una band musicale o altro ancora. 
Tipicamente è costituito da un simbolo o da una versione o rappresentazione 
grafica di un nome o di un acronimo che prevede l'uso di un lettering ben preciso. 

Un logo professionale è ormai diventato una necessità: infatti permette di 
riconoscere l'azienda a cui il logo si riferisce con effetto quasi immediato. Compito 
del logo è quello di ispirare fiducia e superiorità rispetto a un altro marchio.  

Al giorno d'oggi si tende ad accompagnare il logo con uno slogan, chiamato pay-off 
(vedi glossario), che aiuti a rafforzare l'identità del marchio (ad esempio: Nike - 
Just Do It). 

Esistono diverse tipologie di logo che possono anche essere usate 
contemporaneamente nell'ambito del marchio: 

1. logotipo: è il segno grafico il cui referente è un'espressione fonetica, è un 
marchio scritto pronunciabile; 
 

2. pittogramma: è un segno iconico il cui referente è un oggetto o una classe 
di oggetti, un aspetto o un'azione che l'oggetto può esprimere; 
 

3. diagramma: è un segno non iconico, o comunque con un basso grado di 
iconicità, e può pertanto non avere alcun richiamo alla realtà (per 
esempio: il panda del WWF, o il coniglietto di Playboy). 

                                                             

6 Il logo è parte di un concetto più ampio e complesso come quello di marca o brand, 
vedi https://it.wikipedia.org/wiki/Marca_(marketing) 
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Caratteristiche per un "logo vincente" 

Un buon logo (nell'accezione comune del termine) deve essere: 

1. riconoscibile: è la caratteristica principale del logo, cioè consentire 
un'immediata riconoscibilità dell'aziende e/o del prodotto cui appartiene; 
una conseguenza di questa caratteristica è che sono preferibili i loghi 
semplici rispetto a quelli molto lavorati e complessi (e quindi più difficili da 
identificare e ricordare). 
 

2. adattabile: un buon logo deve essere adatto a diversi canali e mezzi, deve 
essere d'effetto sugli imballaggi dei prodotti, ma anche sui manifesti, su 
un sito web o su un biglietto da visita! 
 

3. appropriato: l'immagine, la scritta, i colori e, più in generale, lo stile del 
logo devono calzare a pennello all'azienda e/o al prodotto cui 
appartengono e devono offrire una rappresentazione immediata dei valori 
(tradizione, genuinità, qualità, ecc.) e delle caratteristiche (eleganza, 
sobrietà, rigore, ecc.) che la/li contraddistinguono. 
 

4. eterno: una volta costruita un'immagine è bene cercare di mantenerla 
inalterata nel tempo, per questo motivo è una buona regola - quando si 
studia un logo - di ragionare su tempistiche molto lunghe e non di breve 
periodo. 

 
Elementi grafici costitutivi di un Logo 

Da un punto di vista prettamente grafico gli elementi caratteristici di un logo sono 
tre: 

1. il font, cioè il carattere utilizzato per rappresentare l'eventuale logotipo; 
 

2. il simbolo, cioè l'elemento grafico (pittogramma) che accompagna o 
sostituisce il logotipo; 
 

3. i colori, cioè la specifica scelta cromatica che caratterizza il logotipo e/o il 
pittogramma. 

Tra gli elementi costitutivi non abbiamo inserito il testo dell'eventuale logotipo in 
quanto questo, di solito, corrisponde al nome del prodotto o dell'azienda e quindi 
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non può essere definito come un elemento proprio del logo ma, piuttosto, 
quest'ultimo può essere definito come la sua estrinsecazione visiva. 

 
Come creare un logo 

Ecco alcuni siti dove puoi facilmente realizzare il tuo logo anche se non hai 
abbastanza conoscenze nell’ambito della grafica per riuscirci.  

1. canva.com 
Alternativa a Photoshop facile e gratuita per creare documenti ricchi di 
grafica, ottimo per le infografiche. 
 

2. designmantic.com 
Sia che ti serva un logo per la tua azienda, una presentazione o un'identità 
per la tua azienda, questo strumento fai-da-te ti permette di creare loghi 
professionali gratis. 
Lo stesso sito offre anche servizi relativi alla creazione di biglietti da visita, 
magliette, design di siti web e intestazioni per social network 
 

3. freelogoservices.com 
Crea il tuo logo in 4 step: 
1) Inserisci il testo che desideri compaia nel tuo logo 
2) Scegli un design sfogliando i 1000 elementi grafici e tipi di loghi gratis 
3) Personalizza il tuo logo selezionando colori, testo, ecc.  
4) Salva e scarica il logo 
Per un utilizzo illimitato, acquista il file sorgente a €29,95 
 

4. graphicsprings.com 
Anche se in lingua inglese, si tratta di un sito molto semplice e immediato, 
alla portata di tutti, che genera un logo davvero in pochi clic. 
 

5. logotypecreator.com (Logotype Creator) 
Logotype Creator è un servizio online gratuito che genera 
automaticamente dei loghi di tipo astratto che poi si possono 
personalizzare direttamente nel browser prima di scaricarli sul PC.  
 

In rete si trovano numerosi altri siti attraverso i quali realizzare il proprio logo, ma 
al di là dello strumento utilizzato raccomando sempre uno studio del logo, e del 
brand più in generale, per tracciare le linee guida che determineranno poi le scelte 
degli elementi del logo stesso. 
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2.3.1.4 Biglietto da Visita 

Alcuni sostengono che il biglietto da visita sia ormai superato e che se ne possa 
fare del tutto a meno, sostituito ormai dagli strumenti elettronici e del web. 
Personalmente mi sento di sostenere questa corrente di pensiero solo in parte, in 
quanto se da un lato è vero che gli strumenti elettronici possono rendere 
superfluo il bigliettino, è pur vero che non proprio tutti hanno piena confidenza 
con la tecnologia e che al termine di un primo incontro professionale è sempre 
importante lasciare una traccia su carta. 
Ti è mai capitato di scovare tra le tue carte un biglietto da visita di qualcuno che 
avevi conosciuto tempo addietro e che nel frattempo ti era passato di mente? 
Quel piccolo pezzo di carta può rappresentare a volte una pulce, una cimice che si 
insinua nel vissuto di chi lo ha ricevuto e che può indubbiamente facilitare un 
successivo contatto. Stesso discorso e stessa logica per gli altri strumenti di 
comunicazione cartacei come depliant, cataloghi, brochure, etc. che spesso 
restano a lungo sulle scrivanie per poi ricomparire all’improvviso e fungere da 
potente promemoria del potenziale cliente. 

E se proprio devo dirla tutta i costi di realizzazione dei biglietti da visita sono 
talmente bassi che il dubbio se stamparli o meno proprio non l’avrei. Se consideri 
poi che molti siti di stampa online tendono a regalare i biglietti da visita per farti 
registrare al sito stesso allora non resta che pensare a come realizzarlo e a cosa 
metterci su per poi procedere rapidamente alla stampa. 

Come creare un biglietto da visita 

1. bigliettidavisita.iremat.it 
Puoi stampare dei biglietti da visita gratis, puoi scegliere se stampare il 
bordo, che può servire per facilitare il ritaglio dei biglietti con un righello 
ed un taglierino oppure con delle forbici. Puoi scegliere i colori, lo stile e le 
dimensioni dei caratteri. Puoi inserire piccoli loghi grafici precaricati 
oppure puoi inserire un tuo logo o qualsiasi immagine o clipart che hai sul 
tuo Computer. Il formato dei biglietti è 85mm x 55mm e puoi salvare il 
tutto in formato PDF, così li stampi come e quando vuoi. 
 

2. degraeve.com/business-cards 
Si tratta di un sito che ci permette la creazione e la personalizzazione del 
nostro biglietto da visita direttamente online e quindi senza installare 
nessun programma sul nostro PC. Il servizio è completamente gratuito e 
molto facile da utilizzare. Vi basterà inserire il link di un logo a vostro 
piacimento e il testo che volete compaia sul biglietto da visita. Dopo aver 
cliccato sul tasto di creazione vi verrà presentato una pagina di un file PDF 
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che conterrà una serie dei vostri biglietti pronti per essere stampati. 
 

3. easyprint.com/it/ 
E’ un sito per stampare online ma si caratterizza per un semplice e 
immediato strumento gratuito di creazione online del biglietto da visita 
che è poi immediamente disponibile per la stampa. 
Dal menu principale è sufficiente cliccare sulla voce Biglietti da visita del 
menu Prodotti di Stampa. 
 

4. Easy Card Creator Free 
Easy Card Creator Free è un fantastico programma per creare biglietti da 
visita gratis grazie al quale potrai creare bellissimi biglietti da visita 
completi di foto, scritte, loghi e sfondi personalizzati. Il software è 
facilissimo da usare e crea documenti conformi agli standard italiani. 
Innanzitutto, collegati a questa pagina del sito Internet Softpedia 
(www.softpedia.com/get/Authoring-tools/Business-Cards/Easy-Card-
Creator-Free.shtml) e clicca prima sul pulsante blu Download (collocato in 
alto a sinistra) e poi sulla voce Softpedia Secure Download (US) per 
scaricare Easy Card Creator Free sul tuo PC. 
Una volta installato scoprirai, per quanto in lingua inglese, quanto sia 
semplice e intuitivo. 

 

2.3.1.5 WhatsApp 

WhatsApp Messenger è un'applicazione di messaggistica mobile multi-piattaforma 
che consente di scambiarsi messaggi senza pagare gli SMS. WhatsApp Messenger è 
disponibile per iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone e Nokia, e sì, tutti 
questi telefoni possono scambiarsi messaggi gli uni con gli altri!  
Poiché WhatsApp Messenger si serve dello stesso piano dati Internet che usi per le 
email e la navigazione web, non ci sono costi per mandare messaggi e restare in 
contatto con i tuoi amici. 
Oltre alla messaggistica di base gli utenti di WhatsApp possono creare gruppi, 
scambiarsi immagini illimitate, video e messaggi audio multimediali. 

Il successo di WhatsApp è davvero straordinario e quando qualche tempo fa Mark 
Zuckerberg, il fondatore di Facebook, lo ha acquistato per circa 16 miliardi di 
dollari la notizia ha fatto scalpore in tutto il mondo. 

Alcuni sostengono addirittura che WhatsApp scavalcherà per diffusione ed utilizzo 
la posta elettronica e, se già oggi è largamente diffuso per le comunicazioni interne 
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di aziende, gruppi di lavoro, squadre sportive o famiglie, inizia ad esserlo anche per 
le comunicazioni verso l’esterno come strumento di marketing diretto. 

Al di là dell’utilizzo personale, sempre più diffuso e capillare, WhatsApp è senza 
dubbio un prezioso e indispensabile strumento di lavoro che chiunque voglia fare 
business in modo evoluto non può non avere. 

La multimedialità dello strumento è tale che il pediatra di mio figlio mi raccontava 
che anche la sua professione è cambiata grazie a WhatsApp, attraverso il quale le 
mamme gli inviano le foto delle feci dei figli per chidergli cosa ne pensi…!!! 

Un ulteriore grande passo in avanti di un canale che, nato per la messaggistica è 
oggi equiparabile ad un social media, è la nascita di WhatsApp Web, la possibilità 
cioè di sincronizzare il contenuto di WhatsApp del proprio smatphone sul proprio 
pc in modo da poter gestire tutte le comunicazioni in modo ancor più semplice e 
immediato da computer fisso. 

I memo vocali, i contenuti multimediali, i gruppi e le liste broadcast fanno di 
Whatsapp uno strumento moderno, evoluto e rispondente alle mutanti esigenze di 
comunicazione di privati e aziende e ti invito a leggere il paragrafo 5.4 in cui ho 
chiesto a Giovanni Accettola di approfondire l’argomento nella prospettiva 
dell’utilizzo aziendale e della nascita del cosiddetto WhatsApp Marketing! 

Nonostante l'enorme popolarità, Whatsapp non soddisfa tutte le esigenze degli 
utenti: manca sempre qualcosa! Per questo abbiamo deciso di raccogliere alcune 
app che possano completare il servizio offerto dal programma di messaggistica 
istantanea più usato su mobile. 

 

Whatsapp File Sender 

C'è qualcosa che Whatsapp non può fare: inviare archivi multimediali direttamente 
agli utenti. Si, è possibile condividere alcuni contenuti, ma per inviare file 
significativamente pesanti è necessario affidarsi ad applicazioni di terze parti.  
Whatsapp File Sender converte qualsiasi file in formato audio che può essere 
inviato agli utenti senza perdite di dati. Il nostro contatto, una volta ricevuto il file, 
potrà riconvertirlo nel formato originario. 
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Figura 3 – Screenshot da Whatsapp File Sender 

Paint per Whatsapp 

Con Paint for Whatsapp potrete tirare fuori tutta la vostra creatività. Vi permetterà 
di migliorare le foto scattate servendovi di pennelli e colori per poi inviare l'opera 
d'arte ai vostri contatti. E' un software editing veloce e leggero che può essere 
aperto direttamente da Whatsapp. 

 

Figura 4 – Screenshot da Paint per Whatsapp 
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Proteggere i messaggi di Whatsapp 

Questa applicazione migliora la privacy di Whatsapp. Consente di assegnare un PIN 
e di impostare un tempo specifico per attivare il blocco. Non è tutto, se il PIN è 
errato l'applicazione scatta in automatico una foto con la fotocamera anteriore, in 
modo tale da immortalare la persona che sta cercando di violare la nostra privacy. 

 

Figura 5 – Screenshot da Ghostfiles 

WCleaner per WhatsApp 

Più si utilizza WhatsApp più dati, informazioni e file temporanei si accumulano 
nella memoria del vostro smartphone. Tutti i file scaricati, immagini condivise, 
video, messaggi vocali, sfondi, etc occupano spazio prezioso nella memoria del 
dispositivo. WCleaner per WhatsApp vi permette di analizzare questi dati e 
suggerisce quelli che dovrebbero essere rimossi. 

 

Figura 6 – Screenshot da WCleaner 
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Spy Whats.app 

Grazie a uno strumento chiamato Spy Whats.app è possibile rilevare i dettagli dei 
nostri contatti (velocemente e senza essere beccati!)7 

 

Come spegnere WhatsApp 

Il fatto che WhatsApp consenta di inviare un numero illimitato di messaggi a fronte 
di un esiguo canone annuale è straordinario… ma ha anche qualche piccola 
controindicazione. Quale? Conta tutte le volte che il tuo telefono comincia a 
trillare di continuo per le notifiche di WhatsApp nel corso di una giornata ed avrai 
la risposta. 

Ammettiamolo, tutti abbiamo degli amici un pò petulanti e WhatsApp è uno degli 
strumenti che essi prediligono per torturare le nostre orecchie. Per fortuna, però, 
è possibile arginare il problema. Se vuoi sapere come, impugna lo smartphone e 
scopri subito come spegnere WhatsApp senza spegnere il telefono (o gettarlo dalla 
finestra). 

Se vuoi sapere come spegnere WhatsApp – in maniera tale che non ti disturbi con i 
suoni delle notifiche – ed utilizzi uno smartphone Android, il primo passo che devi 
compiere è recarti nelle Impostazioni dell’applicazione (premendo il tasto Menu 
dopo averla avviata) e selezionare la voce Notifiche nella schermata che si apre. A 
questo punto, pigia sulla voce Notifiche, seleziona il menu Tono notifiche e metti la 
spunta su Silenzioso. Ripeti l’operazione per il menu Tono notifiche relativo ai 
messaggi di gruppo e il gioco è fatto. 

Se non vuoi disattivare solo il suono delle notifiche ma terminare del tutto 
WhatsApp ed impedire che compaiano i suoi messaggi sul telefono per un po’ di 
tempo, recati nelle Impostazioni di Android e seleziona le voci Applicazioni > 
Servizi in esecuzione dal menu che compare. Nella schermata che si apre, 
seleziona l’icona di WhatsApp e pigia sul pulsante Ferma relativo al servizio 
MessageService per arrestare WhatsApp e il suo servizio di notifiche. In questo 
modo, fino a quando l’applicazione non si riavvierà da sola (passeranno diversi 
minuti prima che ciò accada) non riceverai notifiche. Ma è un’operazione 
generalmente sconsigliata. 

                                                             

7 www.androidpit.it/whatsapp-strumenti-complementari 
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Su iPhone è possibile spegnere WhatsApp in maniera molto semplice. Per 
disattivare le notifiche dell’applicazione, basta infatti avviare quest’ultima, 
selezionare la scheda Impostazioni dal menu che si trova in fondo allo schermo e 
pigiare sulla voce Notifiche. 

Nella schermata che si apre, sposta su OFF le levette relative agli Avvisi (la prima 
riguarda i messaggi dei singoli utenti, la seconda le notifiche dei gruppi) e il gioco è 
fatto. Fino a quando non reimposterai i due toggle su ON, non riceverai notifiche 
visive o sonore sui nuovi messaggi ricevuti. 

Non vuoi zittire le notifiche ma vuoi risultare invisibile su WhatsApp per alcuni 
utenti specifici? Purtroppo questa funzione non è stata ancora implementata 
ufficialmente, ma se dai un’occhiata alla guida che ho preparato sull’argomento 
puoi trovare qualche stratagemma per ottenere un risultato molto simile. 

Fonte: www.aranzulla.it/come-spegnere-whatsapp-35154.html  

 

2.3.1.6 Posta Elettronica 

La posta elettronica (e-mail o email, dall'inglese electronic mail) è un servizio 
Internet grazie al quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi 
utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico (es. palmare, cellulare ecc.) 
connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un 
provider del servizio. La sua nascita risale al 1971, quando Ray Tomlinson installò 
su ARPANET un sistema in grado di scambiare messaggi fra le varie università, ma 
chi ne ha realmente definito il funzionamento fu Jon Postel. 

Rappresenta la controparte digitale ed elettronica della posta ordinaria e cartacea. 
A differenza di quest'ultima, il ritardo con cui arriva dal mittente al destinatario è 
normalmente di pochi secondi/minuti, anche se vi sono delle eccezioni che 
ritardano il servizio fino a qualche ora. Per questo in generale di fatto ha 
rappresentato una rivoluzione nel modo di inviare e ricevere posta con la 
possibilità di allegare qualsiasi tipo di documento e immagini digitali entro certi 
limiti di dimensioni in byte. 
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Oggi è possibile attivare indirizzi di posta elettronica gratuitamente su moltissimi 
provider8 come Alice, Libero, Outlook, Yahoo, Hotmail e tanti altri ed anche per 
questo è sempre più in voga l’abitudine di utilizzare più di un accont di posta 
elettronica da riservare ad usi diversi. 

Per chi utilizza la posta elettronica per scopi lavorativi è tuttavia per me oggi poco 
professionale utilizzare una mail senza un dominio personalizzato. Se sono cliente 
dell’azienda Rossi mi aspetto di ricevere comunicazioni e-mail da info@rossi.it o da 
un indirizzo similare piuttosto che da aziendarossi@libero.it. In quest’ultimo caso 
ne riceverò un’immagine di azienda poco evoluta e poco tecnologica. 
Il mio personale suggerimento è quindi di dotarsi sempre di un indrizzo e-mail su 
dominio personalizzato, il mio ad esempio è info@danteruscello.it, il cui costo 
annuale corrisponde ad un canone annuo che può variare dai 10 ai 30 euro a 
seconda del provider prescelto per acquistare il dominio.  
Tra i tanti segnalo Aruba.it o Register.it o ancora Kolst.it ma ce ne sono davvero 
tanti e basta cercare quello con caratteristiche e prezzi migliori. 

A fianco della e-mail professionale su dominio personalizzato ritengo oggi 
indispensabile attivare ed utilizzare un indirizzo di posta elettronica con Google. 
Attivare una casella su Gmail (ad esempio dante.ruscello@gmail.com) è a mio 
avviso necessario perché prima o poi ci si imbatte in uno dei tanti servizi di Google 
(Google Plus, Google Map, Google Analytics, Google Drive, Google Calendar, etc.), 
ognuno dei quali richiede un account Gmail. Tanto vale crearne uno e utilizzarlo al 
100% delle sue molteplici funzionalità. 

Dalla posta elettronica ordinaria si distingue la Posta Elettronica Certificata (PEC) 
che da qualche anno è stata introdotta e che sta diventando via via obbligatoria 
per le imprese e per varie tipologie di attività professionali.  
La rilevanza maggiore della posta certificata è che un messaggio di posta inviata da 
un indirizzo PEC ad altro indirizzo PEC ha lo stesso valore legale di una 
raccomandata postale e, comprenderai bene, questo significa risparmiare tempo e 
denaro non solo per i privati ma anche per la pubblica amministrazione. 
Come per la posta ordinaria anche per la PEC è possibile rivolgersi a numerosi 
Provider che, per lo più a pagamento, offriranno indirizzi certificati con differenti 
caratteristiche. 

                                                             

8 Provider: struttura commerciale o organizzazione che offre agli utenti servizi inerenti 
a Internet, i principali dei quali sono l'accesso al World Wide Web e la posta elettronica 
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Per quel che riguarda le modalità di utilizzo della posta elettronica ne distinguiamo 
due in particolare, tramite webmail o tramite client. 
Utilizzare il webmail significa accedere tramite l’apposita pagina web del Provider 
alla casella di posta inserendo nome utente e password su qualsiasi postazione 
collegata ad internet. 
Utilizzare invece un client (programma) di posta come Outlook, Thunderbird, o 
Microsoft Live Mail, significa installare sul proprio computer uno di questi software 
e scaricare i messaggi sul computer stesso (c’è comunque la possibilità di lasciare 
una copia dei messaggi sul webmail) e di fatto utilizzarne tutte le funzionalità 
anche senza connessione internet. Il limite è dettato dal fatto che il client 
funzionerà solo sul computer su cui è installato anche se esistono servizi, come 
Office 365, che consentono di utilizzare il client di posta (nel caso in esempio 
Outlook) tramite web e non tramite installazione su computer. 

Sulla posta elettronica si potrebbe dire molto altro ma ritengo opportuno 
soffermarmi su un aspetto in particolare, legato alle dinamiche della privacy. 
Forse vado a spiegarti una banalità ma voglio assicurarmi che ti sia chiara la 
differenza che esiste nell’utilizzo delle caselle A, Cc e Ccn quando, nel comporre un 
nuovo messaggio, si inseriscono gli indirizzi dei destinatari. 
Premesso che tutti gli indirizzi inseriti nelle tre caselle riceveranno comunque il 
messaggio, la casella A è destinatata al vero destinatario e tutti gli indirizzi presenti 
in questa casella saranno visibili a tutti gli altri eventuali destinatari.  
La casella Cc (copia conoscenza) è riservata ai destinatari per conoscenza e tutti gli 
indirizzi presenti in questa casella saranno visibili a tutti gli altri eventuali 
destinatari.  
La casella Ccn (copia conoscenza nascosta) è riservata ai destinatari nascosti e tutti 
gli indirizzi presenti in questa casella NON saranno visibili a tutti gli altri eventuali 
destinatari. Questo significa che quando fai invii massivi di posta o quando 
semplicemente scrivi a più destinatari e vuoi rispettarne la privacy devi assicurarti 
di inserirli tutti nella casella Ccn. 

 

2.3.1.7 Sito Web 

Il sito web è uno strumento a mio avviso fondamentale e ineliminabile per 
chiunque voglia promuoversi. Avere un www, cioè l’indirizzo di un sito o di una 
semplice pagina web a cui rimandare i contatti intercettati con le attività di 
promozione, è davvero la base, l’ABC della comunicazione e per approfondire le 
dinamiche di questo strumento ti rimando al capitolo 4 di questo libro, quello cioè 
riservato al Marketing online. 
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Voglio però sottoporti però subito un articolo che condivido e sottoscrivo reperito 
in reta ad opera di uno dei principali blogger, Riccardo Scandellari9  

Secondo un recente studio, il 45% delle aziende USA e UK non ha un sito web 
(stendiamo un velo pietoso sull’Italia). Sono molte le aziende che mi contattano via 
mail o per telefono sfiduciate e che vorrebbero chiuderlo perché: “non ho mai 
avuto un contatto o un cliente dal sito“. 

Alcuni addirittura ipotizzano di trasferirsi armi e promozioni su Facebook: “almeno 
li qualcuno ci legge e contatta” o su LinkedIn. 

La statistica sarebbe dalla loro parte effettivamente: secondo un altro studio, vi è 
stato un calo in visite ai siti web aziendali del 23% negli ultimi 12 mesi. Sette su 
dieci aziende della classifica Fortune 100 hanno riportato cali drastici di traffico. Un 
altro studio ha riferito che il 28% del pubblico pensa che il contenuto del sito web 
aziendale fosse più adatto “in tempi bui” in cui non esistevano i comodi social 
network. 

Come si uccide un sito web 

In pratica la stragrande maggioranza dei siti web aziendali ha solo pagine 
istituzionali: “chi siamo”, “cosa facciamo”, “dove andiamo”, “passaci a trovare”, 
ecc. I più vivaci e proiettati nel mondo digitale hanno azzardato una “rassegna 
stampa” di PDF presi da giornali e una sezione notizie. 

Nei casi più fortunati esiste la sezione “blog/news”, mantenuta dall’ufficio stampa 
interno. Sezione alimentata di comunicati scritti in un linguaggio sintetico e freddo 
che neanche la dichiarazione di guerra stilata dalla Corea del Nord alla Corea del 
Sud ha fatto peggio. 

Inutile raccontarvi di come l’assenza della ormai necessaria Authorship e pulsanti 
per la condivisione sociale finiscano per dare il colpo di grazia allo sforzo editoriale 
aziendale. 

Adotta un blogger 

Visto che le aziende non ci arrivano da sole, da oggi lancio la campagna: “adotta 
un blogger“. Il sito aziendale, statico e con contenuti sempre uguali da anni, non ha 

                                                             

9 www.skande.com/siti-web-aziendali-201402.html 
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più speranza di farsi trovare nelle SERP e solo l’iniezione di contenuti freschi e 
pensati con tecniche giornalistiche, da chi ha esperienza sul campo, è la soluzione. 

 Adottando un blogger l’azienda comprenderà come il content marketing e la 
content curation servano a far tornare visite e interesse nei confronti dei prodotti e 
servizi aziendali. Dal blogger imparerà come un linguaggio meno ingessato e una 
comunicazione più vivace possa far crescere la fiducia degli utenti verso il brand. 
Perché non esiste modo peggiore sul web che non farsi percepire umani e sinceri. 

 

2.3.1.8 Social Network 

Mi dirai: “ma come, i social network sono strumenti di base? Io sono contrario ai 
social, si perde solo tempo…”  
In realtà mi auguro che tu non me lo dica mai, ma nel caso sappi che il social media 
marketing è oggi un’area ineliminabile e imprescindibile del web marketing e 
quindi almeno con canali aziendali è necessario essere presenti sui social. Magari 
non su tutti ma almeno sui principali! Anche per questo ti rimando al capitolo 4 di 
questo libro a proposito del Marketing Online. 

Ma visto che in questo capitolo si parla di strumenti voglio sottoporti un 
interessante lavoro di ricerca di Robin Good, grande esperto di web marketing, 
che ha selezionato 20 tools per social media, suddivisi in base alle funzionalità. 
Robin Good, fautore della content curation e grande organizzatore di tools10 
soddisfa le esigenze che nascono da quattro criticità di chi si muove sul web. 

Qual’è il Problema? 

1. Quantità di tool e nuovi servizi che vengono annunciati giornalmente; 
2. Tempo necessario per leggere e sapere di tutti i nuovi tool che vengono 

annunciati; 
3. Tempo necessario, per iscriversi, testare, verificare che il tool individuato 

faccia realmente al caso nostro; 
4. Necessità di essere aggiornati, efficienti e pronti ad usare nuovi tool che 

offrano maggiori vantaggi, risparmi di tempo e costi inferiori per la nostra 
azienda. 

                                                             

10 http://tools.robingood.com 
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Ecco allora i 20 tool ed i servizi più utili ed interessanti per chi usa i social media 
per fare marketing e comunicazione: 

1. Prismatic 
Servizio offerto: aggregatore di notizie provenienti dai tuoi social network 
in grado di selezionare ed offrire notizie di qualità. Molto segnale poco 
rumore. 
Costo: gratuito 100% 
http://getprismatic.com 
 

2. Swayy 
Servizio offerto: Servizio di raccolta e scoperta delle notizie basato su 
criteri e filtri stabiliti dall’utente. Consente anche di pubblicare e 
condividere le notizie più interessanti sui canali social preferiti. 
Costo: Gratuito per un set di criteri di raccolta 
http://swayy.co 
 

3. Tweeted Times 
Servizio offerto: Aggregatore di notizie provenienti dal tuo network di 
contatti su Twitter che offre molteplici formati di presentazione e 
consultazione. 
Costo: Gratuito 100% 
http://tweetedtimes.com 

Tenersi aggiornati su argomenti specifici con i social media 

4. Google Alerts 
Servizio offerto: Sistema di alert in grado di segnalare in tempo reale, via 
email o feed RSS, quando fonti di tipologie prestabilite menzionano uno o 
più termini prestabiliti. 
Costo: Gratuito 100% 
http://google.com/alerts 
 

5. Addictomatic 
Servizio offerto: Meta‐motore di ricerca di notizie in grado di riportare in 
un’unica dashboard tutti i contenuti rilevanti usciti recentemente 
organizzati per fonti di provenienza. 
Costo: Gratuito 100% 
http://addictomatic.com 
 

6. Social Media Monitoring Tools 
http://social-media-monitoring-tools.zeef.com 
http://robin-good.zeef.com 
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Imparare dalla concorrenza con i social media 

7. Facebook Insights 
Servizio offerto: Analisi statistica dei visitatori, del loro coinvolgimento e 
delle loro azioni sulle tue Pagine FB, e comparazione con altre Pagine. 
Costo: Gratuito 100% 
http://facebook.com/insights 
 

8. Fanpage Karma 
Servizio offerto: Analisi statistica dei visitatori, del loro coinvolgimento e 
delle loro azioni sulle tue Pagine FB, e comparazione con altre Pagine. 
Costo: Gratuito 100% 
http://fanpagekarma.com 
 

9. PageBarometer 
Servizio offerto: Analisi statistica degli indicatori principali dell’andamento 
di una pagina Facebook e comparazione con la media delle altre pagine 
FB. 
Costo: Gratuito 100% 
http://barometer.agorapulse.com/ 

Aggregare e curare il meglio dai social 

10. Seen 
Servizio offerto: Aggregatore automatico di tweets e immagini di 
instagram, ideale per generare una pagina pubblica dove è raccolto tutto 
quello che è avvenuto sui social relativamente ad un certo evento. 
Costo: Versione gratuita 
http://seen.co/ 
 

11. Uberflip 
Servizio offerto: Aggregatore di contenuti automatico e sistema per la 
raccolta e cura manuale di contenuti provenienti dai social media così 
come dai nostri archivi. 
Costo: Prova gratuita di 14 giorni 
http://uberflip.com 
 

12. RebelMouse 
Servizio offerto: Aggregatore di contenuti e sistema di pubblicazione per 
creare un social hub, dove raccogliere articoli, notizie, documenti, 
presentazioni, video e articoli provenienti da fonti ed autori diversi. 
Costo: Prova gratuita – $500/mese 
http://rebelmouse.com 
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Programmazione dei post con i social media 

13. Shareist 
www.shareist.com 
 

14. Coschedule 
www.coschedule.com 
 

15. Edgar 
Servizio offerto: Calendario editoriale automatizzato per la pubblicazione 
di contenuti sui social media, estremamente semplice ed intuitivo 
nell’utilizzo. 
Costo: Prova gratuita – $49/mese 
http://meetedgar.com 

Gestione profilo 

16. BlissControl 
http://blisscontrol.com 

Gestione copertina Facebook 

17. FB Cover Compliance Tool 
http://coverphoto.paavo.ch 

Ascolto e risposta sociale 

18. Stacker 
http://stacker.com 

Valorizzazione fan 

19. FanGager 
http://fangager.com 

Da Feed a Social Media 

20. Allin1Social 
http://allin1social.com 
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2.3.2 Gli strumenti evoluti: 

Se il tuo livello è non è basico ma più avanzato e ambisci a risultati o posizioni più 
importanti, allora devi prendere seriamente in considerazione altri strumenti. 

1. QR Code 

2. Sistema di e-mail marketing 

3. Skype  

4. Fax elettronico 

5. Il webinar 

 

2.3.2.1 QR Code 

Un codice QR (in inglese QR Code, abbreviazione di Quick Response Code) è un 
codice a barre bidimensionale (o codice 2D), ossia a matrice, composto da moduli 
neri disposti all'interno di uno schema di forma quadrata.  
Viene impiegato per memorizzare informazioni generalmente destinate a essere 
lette tramite un telefono cellulare o uno smartphone. In un solo crittogramma 
sono contenuti 7.089 caratteri numerici o 4.296 alfanumerici. Genericamente il 
formato matriciale è di 29x29 quadratini. 
Il nome "QR" è l'abbreviazione dell'inglese "Quick Response" ("risposta rapida"), in 
virtù del fatto che il codice fu sviluppato per permettere una rapida decodifica del 
suo contenuto. 

Scarica gratuitamente sul tuo smartphone un lettore di 
QR Code (ce ne sono diversi, ad es. QR Reader) e prova a 
leggere il codice qui di fianco, sarai reindirizzato 
automaticamente al browser (programma di navigazione 
web) del tuo telefonino sul sito manualeselfmarketing.it e 
potrai così cogliere concretamente il senso e l’utilità che 
può avere un QR Code. Non a caso lo trovi anche sulla 
copertina del manuale. 

Il QR Code è indicato soprattutto per i materiali cartacei (biglietti da visita, 
brochure, cataloghi, etc.) al fine di creare una connessione rapida e automatica 
con le informazioni che possono essere contenute nel codice stesso, da un 
indirizzo internet ai dati anagrafici di un contatto della rubrica. 
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Probabilmente non è ancora utilizzatissimo ma ne vedo sempre più di frequente in 
giro e considerando che si può avere del tutto gratuitamente non vedo perché 
rinunciare ad uno strumento che può rappresentare comunque un’occasione per 
differenziarsi dagli altri, anche solo a livello di immagine. 

Ecco alcuni dei siti attraverso i quali ottenere, gratuitamente o comunque a basso 
costo, QR Code di vario genere: 

1. uQR.me 
http://uqr.me/ 
 

2. Crea gratuitamente il tuo codice QR 
http://it.qr-code-generator.com/ 
 

3. QR Stuff 
http://www.qrstuff.com/ 
 

4. QR Code Generator 
http://goqr.me/ 
 

5. Visualead 
http://www.visualead.com/qurify2/it/ 

 

2.3.2.2 Sistema di e-mail marketing 

Per poter comunicare efficacemente con il mercato e sfruttare tutte le potenzialità 
del marketing diretto è fondamentale dotarsi di un sistema di e-mail marketing 
che consenta di raggiungere con la posta elettronica il database dei propri contatti. 

Le criticità tecniche attuali dell’e-mail marketing, legate prevalentemente allo 
spamming, rendono necessario il ricorso a piattaforme professionali che rendano 
efficace l’invio massivo. 

Il tema è ampio, articolato e complesso e ti rimando per ogni approfondimento 
alla sezione dedicata all’e-mail marketing del capitolo 6, riguardante il Marketing 
Diretto. 
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2.3.2.3 Skype  

Skype è un software proprietario freeware di messaggistica istantanea e VoIP.  
Esso unisce caratteristiche presenti nei client più comuni (chat, salvataggio delle 
conversazioni, trasferimento di file) ad un sistema di telefonate basato su un 
network Peer-to-peer. Gli sviluppatori dell'idea Niklas Zennström e Janus Friis, 
sono gli stessi che hanno realizzato il popolare client di file sharing Kazaa, ossia la 
Sharman Networks. Il prodotto è stato introdotto nel 2002. La soluzione tecnica è 
stata messa a punto in Estonia da Jaan Tallinn, Ahti Heinla e Priit Kasesalu. 

La possibilità di far uso di un servizio a pagamento, SkypeOut, che permette di 
effettuare chiamate a telefoni fissi, rendono il programma competitivo rispetto ai 
costi della telefonia tradizionale, soprattutto per le chiamate internazionali e 
intercontinentali. Con Skype è possibile anche inviare sms a basso costo verso tutti 
gli operatori di rete mobile. 

Skype fa uso di un protocollo VoIP proprietario (cioè non formalizzato in alcuno 
standard internazionale) per trasmettere le chiamate. I dati, trasmessi in forma 
digitale, vengono cifrati tramite algoritmi non divulgati pubblicamente. L'azienda 
produttrice del programma assicura un grado di protezione della comunicazione 
comparabile con quello dei più diffusi standard crittografici. Fonte: Wikipedia. 

Avere un account Skype è gratis ma soprattutto è utile e importante per poter 
comunicare in modo istantaneo non solo con i propri collaboratori ma anche con i 
clienti e con i contatti che richiedono informazioni di approfondimento. 

L’utilità dell’instant messaging ha fatto sì che parallelamente a Skype si 
sviluppassero applicazioni e plugin per siti web che incorporino nelle pagine del 
sito stesso sistemi di chat online finalizzati a catturare in tempo reale l’interazione 
con il visitatore della pagina. 

Skype è disponibile anche in versione App per dispositivi mobili, insomma, se non 
ce l’hai attiva il tuo account, è gratis! www.skype.com 
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2.3.2.4 Il Fax elettronico 

E’ sì vero che il fax è uno di quegli strumenti di comunicazione in via di estinzione 

ma tutto sommato è ancora da molti utilizzato. 

Sempre nell’ottica del dotarsi di tutti gli strumenti a basso costo il mio 

suggerimento è di abbandonare, salvo settori o esigenze particolari, l’apparecchio 

fax tradizionale con tanto di seconda linea telefonica dedicata per abbracciare 

l’eFax, il fax elettronico. 

Si tratta della possibilità di inviare e ricevere a mezzo internet avendo anche la 

disponibilità di un numero telefonico dedicato senza avere una linea telefonica 

fisica. 

La sostanziale differenza nei servizi di fax elettronico risiede tra l’invio e la 

ricezione. Quest’ultima è molto spesso del tutto gratuita mentre per inviare i fax 

esistono diverse formule ma tutte sostanzialmente a pagamento. 

Ecco alcuni dei tanti servizi di gestine dei fax elettronici: 

1. Faxalo 

http://www.faxalo.it 

 

2. Messagenet 

http://www.messagenet.com/fax/freefax/ 

 

3. eFax 

https://it.efax.com/ 

 

4. Faxator 

http://www.faxator.com/ 

 

5. CloudItalia Orchestra (Eutelia) 

http://www.clouditaliaorchestra.com/web-fax/caratteristiche/ 

 

C’è da precisare che volendo continuare ad utilizzare un sistema di invio e 

ricezione basato sulla linea telefonica è comunque possibile utilizzare modem fax 

collegati al computer che consentano allo stesso di gestire gli invii e le ricezioni via 

software. 
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2.3.2.5 Il Webinar 

Uno strumento tecnologico avanzato a disposizione di eventi formativi da riversare 
a distanza tramite internet è il webinar. Ritengo utile approfondirne le 
caratteristiche perché anche in questo caso esistono servizi low cost che ne 
rendono l’utilizzo sicuramente interessante. 

Il Webinar, noto anche come Seminario Online, è un neologismo dato dalla 
fusione dei termini web e seminar, coniato per identificare sessioni educative o 
informative la cui partecipazione in forma remota è possibile tramite una 
connessione informatica. Gli strumenti attualmente disponibili per la realizzazione 
di webinar permettono ai partecipanti di collegarsi a un’aula virtuale, ascoltando il 
docente, visualizzando ciò che compare sullo schermo del suo computer e 
interagendo con lui/lei e con gli altri partecipanti tramite chat o il microfono del 
proprio computer. Non è previsto l’uso della webcam. 

L’aula virtuale si presenta come un viewer, ossia una finestra di visualizzazione 
stile browser attraverso la quale i partecipanti possono vedere il computer del 
docente, accompagnato da un pannello di controllo le cui funzioni comprendono 
l’invio di messaggi via chat e la regolazione dell’audio. 

A cosa serve 

Il Webinar è usato per condurre dei meeting, corsi di formazione o presentazioni, 
nei quali ciascun partecipante accede da un proprio PC ed è connesso con gli altri 
partecipanti tramite internet. 

Differenza tra Webcast e Webinar 

Il termine webcast descrive la trasmissione di segnale audio o video sul web e 
consiste nell’invio in tempo reale o ritardato di trasmissioni audio e video 
mediante tecnologie web. Il suono o il video sono catturati con sistemi audio-video 
convenzionali, quindi digitalizzati e inviati in streaming su un web server. Un client 
webcast consente agli utenti di connettersi ad un server che sta distribuendo 
(webcasting) e di ascoltare o visualizzare il contenuto AV. Al contrario i Webinar 
sono un sistema interattivo dove i partecipanti possono interagire tra loro e con il 
coordinatore (Auditore) del seminario tramite gli strumenti quali chat, audio e 
video chat, lavagne elettroniche ecc, disponibili dal sistema di web conference. 

Come si partecipa ad un Webinar: hardware e software specifici 

La procedura per partecipare a un webinar prevede due fasi: 

1. la registrazione; 
2. il collegamento all’aula nell’orario previsto dagli organizzatori. 
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I partecipanti ricevono inizialmente un link con il quale  raggiungono la pagina di         
registrazione dove comunicano i propri dati (solitamente nome, cognome e e-
mail). Successivamente ricevono all’indirizzo e-mail comunicato in fase di 
registrazione un secondo link di collegamento all’aula virtuale dove si svolge il 
webinar. 
I seminari online possono avere luogo scaricando nel PC di ciascuno dei 
partecipanti un software oppure collegandosi ad una applicazione web tramite un 
link distribuito tramite e-mail (meeting invitation). Il contenuto del Webinar può 
essere di diverso tipo, cioè da una semplice presentazione di Slide fino ad una 
online - demo di Software. Per accedere al Webinar è ovviamente necessario 
disporre di un collegamento Internet, preferibilmente a banda larga, un 
programma di gestione di strumenti multimediali tipo Windows Media Player e un 
altoparlante/una cuffia. 

Fruizione post realizzazione 

I webinar vengono registrati e messi a disposizione dei partecipanti in formato 
Windows Media Video (WMV), facilmente riproducibile con vari player reperibili 
gratuitamente in rete. In questo modo è possibile vedere o rivedere un webinar in 
qualsiasi momento dopo la trasmissione in rete. L’unica differenza rispetto alla 
partecipazione all’evento in tempo reale è ovviamente l’impossibilità di interagire 
con il docente e gli altri partecipanti. 

Campi di impiego 

Principalmente i Webinar vengono impiegati per: 

1. Formazione 
Le imprese trovano vantaggioso dal punto di vista dei costi utilizzare il 
Web per addestrare i tecnici esterni e il personale di vendita piuttosto che 
fare tanta strada per raggiungere le diverse filiali oppure organizzazione 
viaggi per tutti nella stessa sede. 
 

2. Marketing 
I Webinars sono un ottimo modo di interazione tra potenziali clienti e 
responsabili delle vendite. L’azienda ha il vantaggio di presentare una 
massiccia quantità di informazioni, mentre l’acquirente, direttamente 
dalla sua scrivania, è messo nella condizione di conoscere tutto quello che 
vuol sapere di un prodotto o servizio. 
 

3. Riunioni di strategia 
La presentazione di slide è ormai il punto di riferimento per le discussioni 
sul business e le riunioni di collaborazione, il Webinar riunisce insieme i 
collaboratori geograficamente sparsi senza muoverli dalle loro scrivanie. 
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Consigli per i Webinar 

Ci sono diversi fattori che devono essere considerati per decidere se è necessario 
utilizzare un servizio di webinar. Innanzitutto, quando si sceglie un Webinar, è 
necessario assicurarsi in anticipo che le applicazioni che si prevedono di utilizzare 
sono compatibili con il servizio webinar stesso, in modo da evitare eventuali 
problemi con il flusso delle informazioni.  

Ad esempio, se si pensa di utilizzare una presentazione PowerPoint e si utilizza un 
sistema che magari supporta un altro servizio, si può andare incontro ad una serie 
di problemi in fase di presentazione (spesso è consigliabile che un fornitore di 
servizi webinar o un sito di hosting suggerisca quali programmi si integrano nel 
modo migliore per il servizio richiesto).  

Uno degli aspetti più importanti di un webinar deve essere la facilità di accesso 
per le persone che saranno presenti.  

Queste hanno deciso di spendere tempo della loro giornata ad ascoltare quello che 
hai da dire su un prodotto o servizio offerto e la difficoltà nell’accedere alle 
informazioni può allontanarli e far avere una peggiore credibilità sull’azienda.  

E’ una buona idea anche quella di fornire le istruzioni da seguire su come 
configurare i programmi necessari per la fruizione del webinar e per informare 
adeguatamente i partecipanti circa il momento esatto in cui il webinar si terrà.  

Potrebbe essere utile scoprire in anticipo ciò che la gente si aspetta dal webinar 
attraverso il processo di registrazione e avere un report di impressioni a webinar 
terminato.  

Questo tipo di interazione può creare maggiore coinvolgimento dell’utente con il 
processo stesso e con l’azienda. 

Aspetto rilevante è quello di dare la possibilità ai partecipanti del webinar di 
vedere cosa è stato fatto dall'host sul suo computer. Se un ascoltatore fa una 
domanda specifica e il relatore vuole che la risposta sia più interattiva, allora può 
effettivamente mostrare un programma o un sito web per chiarire meglio di cosa 
stia parlando.  

Questa funzione è particolarmente utile in webinar che vengono utilizzati per scopi 
di addestramento o sono destinati ad essere altamente interattivi.  

È inoltre importante assicurarsi che per l’utente l’interfaccia sia semplice e facile 
da usare.  
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Come eseguire un webinar di successo  

Sia che i partecipanti webinar siano i clienti, partner, dipendenti, o altro mix di 
persone, il moderatore deve rispettare i contenuti attinenti al webinar e 
soprattutto fissare gli obiettivi che vuole raggiungere attraverso questo evento per 
una migliore organizzazione del lavoro. 
Contenuti non eccessivamente lunghi 
Non bisogna preoccuparsi di dare in un’ora quante più informazioni possibili, ma 
pochi concetti spiegati con chiarezza e esaustività.  
Date un'occhiata a voi stessi  
Riguardare il proprio webinar come un ascoltatore, in modo da mettersi nei panni 
del pubblico e a determinare come e dove migliorare per webinar successivi. 
Sapere cosa che dovete sapere  
Oltre ad essere l'esperto in materia, ci si può aspettare di ottenere almeno un paio 
di domande su come configurare il webinar. Se i partecipanti sono tenuti a 
installare software, assicurarsi la possibilità di farli puntare al percorso di 
download, se ci sono particolari requisiti per il browser… assicurati di sapere ciò 
che serve.  
Sapere che cosa non avete bisogno di sapere  
Se il vostro fornitore webinar non è presente con voi, sapere come risolvere 
eventuali problemi tecnici, anche se questo non attiene ai vostri specifici compiti.  
Il tuo ruolo nel Webinar  
I relatori e gli organizzatori dovrebbero trattare webinar come qualsiasi altro 
seminario o evento. "Pensate a questo come un vero e proprio evento perché lo è. 
Preparare come se doveste essere in piedi in una stanza di fronte al tuo pubblico ", 
spiega. E, soprattutto, creare contenuti che coinvolgano il pubblico, soddisfino le 
loro aspettative e trasferiscano in modo chiaro i messaggi chiave.  

E 'anche consigliabile creare un ordine del giorno e avere materiali di supporto che 
si possono facilmente incorporare in una presentazione e condividere con i 
partecipanti, se necessario. Essere pronti a condividere uno foglio di calcolo, un 
video o un sito Web manterrà il vostro webinar interattivo.  

Con così tante aziende che offrono servizi webinar, è importante realizzarne uno 
con le caratteristiche più innovative e utli per quelli che sono i vostri obiettivi.  

Strumenti di produttività per Webinar: 

1. www.webinaroom.com 
2. www.gotomeeting.it/GoToWebinar  
3. Adobe Connect - www.adobe.com/it/products/adobeconnect.html 
4. WebEx - www.webex.co.it 
5. http://bit.ly/big-webinars
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Capitolo 3 – Il 
Marketing offline 

La promozione in ogni dove: eventi, fiere, relazioni, 
attività on site 

In questo capitolo  

 
Paragrafi: 

3.1 Eventi 

3.2 Fiere 

3.3 Public Relation 

3.4 Attività on site 

3.5 I Sondaggi  
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Se da un lato sono sempre più convinto che oggi non sia possibile parlare di 

marketing senza riferirsi al web marketing, dall’altro riconosco tutt’ora 

l’importanza di una serie di attività, di base o avanzate, che riguardano l’off-line, 

vale a dire il mondo reale delle relazioni e delle azioni materiali e non virtuali. 

Guai, quindi, a perdere di vista alcune attività non strettamente legate al web ma 

che possono incidere significativamente nelle attività di promozione. 

3.1 Gli eventi 

Gli eventi rappresentano probabilmente la manifestazione più concreta e 

importante del marketing off-line e, quando funzionano, possono davvero dare 

una svolta alla propria attività. 

L’argomento degli eventi è talmente ampio e variegato che meriterebbe da solo un 

manuale, soprattutto perché esistono innumerevoli tipologie di eventi che 

possono risultare anche completamente differenti tra loro. 

Anche se fin da giovane mi sono sempre dilettato e cimentato nell’organizzazione 

di eventi, prevalentemente sportivi, mi soffermo solo marginalmente sugli aspetti 

strategici, manageriali e organizzativi, confermando il focus del manuale, e cioè le 

attività finalizzate alla promozione, in questo caso, dell’evento. 

 

Figura 7 - Beach Volley Cup 2011 – finale di tappa del campionato italiano assoluto di beach 
volley maschile in diretta SKY Sport 2 da Piazza Risorgimento a Benevento 

(www.beachvolleycup.it) 
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Negli ultimi quindici anni la mia esperienza di campo sugli eventi si è allargata al 

settore business con meeting, workshop, convegni, corsi di formazione, 

conferenze stampa e tutto quanto riguarda il mondo aziendale. 

Da tempo avevo in animo di creare un manuale interno alla mia organizzazione 

per gestire la promozione di un evento e la necessità è nata nel tempo con il 

moltiplicarsi delle azioni che si possono e devono porre in essere per offrire la 

massima visibilità possibile all’evento stesso. 

Questo libro ha rappresentato così l’occasione per mettere ordine tra appunti, 

know how acquisito sul campo, esperienze di successo e di insuccesso, e per 

schematizzare tutte le azioni a farsi per la promozione dell’evento e più in generale 

per la buona riuscita dell’evento. 

Le tre fasi di un evento: 

1. Pre evento 

2. Evento 

3. Post evento 

L’errore più banale e piuttosto ricorrente è proprio quello di concentrarsi solo su 

una o due delle tre fasi tralasciando aspetti invece molto importanti. Di solito è il 

post evento che rischia seriamente di essere trascurato. Sì, perché dopo lo sforzo 

profuso per organizzare e per gestire l’evento, ci si rituffa subito nelle attività 

ordinarie, magari trascurate proprio nell’imminenza dell’evento, e si finisce con il 

ritardare se non addirittura far cadere nel dimenticatoio azioni assolutamente 

importanti che rappresenterebbero il raccogliere i frutti di tutto il lavoro svolto fin 

a quel momento. 

3.1.1 Fase 1 – Pre evento 

La fase che precede l’evento è probabilmente la più critica perché è il momento in 

cui si crea la strategia, in cui si prendono le decisioni importanti e in cui si devono 

pianificare e calendarizzare tutte la azioni da porre in essere secondo una 

tempistica che sia realistica, adeguata e perseguibile. 

La prima azione da fare è allora quella di schedulare tutte le attività in programma 

utilizzando uno strumento che corrisponda, o che quantomeno gli si avvicini 

concettualmente, al cosiddetto diagramma di Gantt. 
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3.1.1.1 Il Diagramma di Gantt 

Da Wikipedia: 

Il diagramma di Gantt, usato principalmente nelle attività di project management, 

è costruito partendo da un asse orizzontale - a rappresentazione dell'arco 

temporale totale del progetto, suddiviso in fasi incrementali (ad esempio, giorni, 

settimane, mesi) - e da un asse verticale - a rappresentazione delle mansioni o 

attività che costituiscono il progetto. 

Delle barre orizzontali di lunghezza variabile rappresentano le sequenze, la durata 

e l'arco temporale di ogni singola attività del progetto (l'insieme di tutte le attività 

del progetto ne costituisce la work breakdown structure). Queste barre possono 

sovrapporsi durante il medesimo arco temporale ad indicare la possibilità dello 

svolgimento in parallelo di alcune delle attività. Man mano che il progetto 

progredisce, delle barre secondarie, delle frecce o delle barre colorate possono 

essere aggiunte al diagramma, per indicare le attività sottostanti completate o una 

porzione completata di queste. Una linea verticale è utilizzata per indicare la data 

di riferimento. 

Un diagramma di Gantt permette dunque la rappresentazione grafica di un 

calendario di attività, utile al fine di pianificare, coordinare e tracciare specifiche 

attività in un progetto dando una chiara illustrazione dello stato d'avanzamento 

del progetto rappresentato; di contro, uno degli aspetti non tenuti in 

considerazione in questo tipo di diagrammazione è l'interdipendenza delle attività, 

caratteristica invece della programmazione reticolare, cioè del diagramma PERT. 

Ad ogni attività possono essere in generale associati una serie di attributi: durata 

(o data di inizio e fine), predecessori, risorsa, costo. 

Ad ogni attività possono essere associate una o più risorse. Alcuni software 

disponibili sul mercato permettono di visualizzare il carico di lavoro di ogni risorsa e 

la sua saturazione, impostando una certa disponibilità per ogni risorsa. 

Contestualmente, può essere definito il calendario dei giorni lavorativi e festivi, e il 

numero di ore di lavoro giornaliere. 

Ad ogni attività può poi essere associato un costo. Il costo può essere attribuito a 

una singola attività oppure si può assegnare un costo orario alle risorse, 

determinando il costo dell'attività in base al relativo impegno orario. Nel corso del 

progetto, ad ogni attività o alla risorsa può essere attribuito un costo effettivo. Dai 

due dati di costo, preventivato al momento della stesura del Gantt, ed effettivi, si 
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ricavano tre curve e due indicatori di avanzamento dell'intero progetto. Le tre 

curve riportano la cumulata del costo preventivato e/o effettivo in funzione del 

tempo, ossia i costi totali effettivi e/o preventivati dall'inizio. 

Per utilizzare un diagramma di Gantt esistono diversi software in commercio, tra i 

più noti segnalo Microsoft Project, in molti casi i software gestionali delle aziende 

prevedono già funzionalità analoghe a quelle di un Gantt, ma ciò che a mio avviso 

conta, in questo caso più dello strumento, è far propria una metodologia che 

preveda l’esplosione di tutte le attività, l’assegnazione delle stesse ad un 

responsabile, la successiva calendarizzazione al fine di un costante monitoraggio 

del rispetto dei tempi e del budget e del raggiungimento degli obiettivi intermedi. 

In tal senso può bastare molte volte anche un semplice file di Microsoft Excel ben 

impostato.  

Ti invito a scaricare dal sito www.manualeselfmarketing.it il file personalizzato 

che ho creato e utilizzato in più di un’occasione come diagramma di Gantt. 

 

Ecco altre risorse per impostare rapidamente un diagramma di Gantt: 

1. Smartsheet 

Prova gratuita, sottoscrizione a pagamento 

https://it.smartsheet.com/diagramma-di-gantt-online 

 

2. Wrike 

Gratuito fino a 5 utenti per attività di base, poi 2 profili a pagamento 

https://www.wrike.com/it/  

 

3. Easy Project Chart – SmartDraw 

A pagamento 

http://www.smartdraw.com/specials/ppc/project-

charts.htm?id=35906&gclid=CIy-tJPIu8gCFWEUwwodIvgEyg 
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3.1.1.2 I Materiali di Comunicazione 

Come sempre, prima di andare in battaglia occorre dotarsi delle armi e, trattandosi 

di legge universale, vale anche per la fase che precede l’evento. 

L’evento ha bisogno innanzitutto di un programma dettagliato dei contenuti e 

delle modalità di fruizione, partendo dal quale occorre predisporre i materiali di 

comunicazione, in particolare: 

1. Naming dell’evento 

2. Eventuale logo 

3. Invito/biglietto 

4. Programma  

5. Locandina 

6. Cartellina 

7. Eventuali ulteriori materiali di immagine coordinata (biglietti da visita, 

penne, block notes, cavalieri, etc.) 

Alcuni di questi strumenti possono essere ovviamente stampati ma, anche in caso 

di non ricorso alla tipografia, consiglio vivamente di realizzarli ugualmente da un 

punto di vista elettronico perché saranno utilissimi per la promozione online. 

Vanno poi predisposti strumenti online di presentazione e promozione 

dell’evento, quali: 

1. Un sito web o una pagina web dedicata (landing page) con sistema di 

richiesta informazioni e/o prenotazioni online (form da compilare); 

 

2. Canali social dedicati o legati all’attività principale a cui fa capo l’evento; 

 

3. Immagini di copertina calibrate per i canali social; 

 

4. Creazione dell’evento sui principali canali online. 
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3.1.1.3 Le comunicazioni personali/aziendali 

Quante volta capita di organizzare un evento e di sentirsi dire a posteriori da amici 

o partner di lavoro: “ma come, tu organizzi un evento del genere e io non ne 

sapevo nulla…!!!”. 

La prima regola del self marketing è senza dubbio quella di portare a conoscenza di 

ciò che si fa innanzitutto la rete personale e professionale di contatti e allora una 

breve e incisiva comunicazione è quanto di più efficace si possa mettere in campo. 

Una comunicazione da inviare a tutti i propri clienti, vecchi, attivi e potenziali, ai 

fornitori, ai partner, agli stakeholders, a tutti quanti insomma possono avere 

interesse o beneficio dall’essere aggiornati sulle proprie attività. 

Una comunicazione da inviare allo stesso modo a tutti i contatti sui social network, 

a partire da LinkedIn, in modo che tutti, ma davvero tutti quanti fanno parte della 

nostra sfera di conoscenze, siano informati e aggiornati. 

3.1.1.4 L’Ufficio Stampa  

Se con le comunicazioni personali e aziendali 

informiamo un pubblico già noto e in qualche 

modo già acquisito, con l’Ufficio Stampa 

dell’evento proviamo invece ad intercettare 

un pubblico nuovo e sicuramente più ampio 

utilizzando gli organi di informazione locali e 

non, online e offline. 

A tal fine occorre pianificare e predisporre le 

seguenti attività: 

1. individuazione degli organi di informazione di riferimento per la zona e/o 

per l’argomento dell’evento; 

2. stabilire un contatto diretto con i principali organi di informazione 

individuati al fine di curare personalmente le relazioni e di agevolare la 

presenza della stampa all’evento e soprattutto la pubblicazione delle 

relative notizie; 

3. predisporre una cartella stampa da consegnare all’evento in modo da 

facilitare la successiva pubblicazione di articoli e approfondimenti; 

Figura 8 – Dante Ruscello modera un 
evento business 
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4. nella scena ideale una sorta di cartella stampa elettronica andrebbe 

predisposta già in fase di lancio dell’evento per favorire la promozione 

dello stesso anche attraverso articoli giornalistici pertinenti ed esaustivi; 

5. predisporre e divulgare alla stampa almeno tre comunicati stampa, il 

primo di lancio dell’evento, il secondo di presentazione ed il terzo di 

resoconto post evento. Il primo andrebbe previsto intorno alle sei 

settimane prima dell’evento, il secondo una o due settimane prima, ed il 

terzo nell’immediato post evento. 

I comunicati stampa vanno inoltre pubblicati sul sito web e sui canali 

social dell’azienda o del soggetto organizzatore in modo da rendere 

coerente e soprattutto capillare la presenza di informazioni sull’evento 

3.1.1.5 La Newsletter tematica. 

Se si dispone di un database di contatti può diventare importante porre in essere 

un’azione di stimolazione alla partecipazione con una newsletter che con 

frequenza variabile possa accompagnare l’utente all’evento con una serie di 

contenuti interessanti che da un lato anticipino i principali argomenti dell’evento e 

che dall’altro creino un bisogno inducendo le persone a partecipare per poter 

ottenere informazioni o vantaggi concreti per la propria attività. 

3.1.1.6 I canali web 

Tutto quanto riguarda l’evento va versato nella fase pre evento su una serie di 

canali online quali: 

1. il sito web istituzionale 

2. eventuali portali tematici e/o di settore 

3. tutti i social media attivi anche se con differenti modalità 

a. Facebook: Oltre a pubblicare le news dell’evento è utile sfruttare 

la funzionalità della creazione dell’evento su Facebook attraverso 

il quale invitare tutti i contatti social all’evento stesso; 

b. Twitter: è proprio dei giorni precedenti la stampa di questo libro 

la notizia della nascita di Twitter Moments, un nuovo servizio 

dedicato proprio alla fruizione di eventi online, ne parlo tra poco; 

c. LinkedIn: da qualche tempo il re dei professional network è 

diventato molto commerciale riversando sul profilo a pagamento 

(Premium) servizi importanti per la promozione come la 
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possibilità di inviare messaggi privati massimi ai propri contatti e 

come la possibilità di creare e gestire l’evento online, sulla 

falsariga di Facebook; 

4. siti specialistici per la gestione di eventi, come: 

a. Eventbrite.com 

b. https://metooo.io/ (in italiano) 

c. https://splashthat.com/ (in inglese) 

Con questi ultimi siti è possibile agevolmente ottenere una pagina di promozione e 

gestione dell’evento con un’area riservata che ne consente la piena 

personalizzazione. I vari servizi prevedono un differente trattamento economico e 

in alcuni casi sono gratuiti (se l’evento è gratuito), in altri prevedono una 

percentuale sulla vendita dei biglietti avvenuta online tramite il portale. 

3.1.1.7 Rivoluzione Twitter: arrivano i Twitter Moments 

Ti sottopongo un interessante articolo11 di Francesco Marino, pubblicato su 

www.digitalic.it l’8 ottobre 2015 rigurdante la novità dei Twitter Moments. 

È bastato attendere 24 ore dall’ascesa di Jack Dorsey come CEO della compagnia 

per vedere comparire il nuovo metodo per seguire gli eventi tramite Twitter. 

Si chiama “Moments” (in italiano “Momenti”) ed è il cambiamento più importante 

da quando è nato il social dei cinguettatori. 

Nell’app ufficiale è comparso il nuovo bottone che permetterà di aumentare 

l’esperienza social per seguire TV shows, sport, news ed eventi. 

Momenti Twitter nuova funzione 

La grande novità sarà quella che non avremo più bisogno di seguire gli account 

individuali per seguire un evento cui siamo interessanti, ma basterà premere il 

nuovo bottone e non perdere neanche un solo aggiornamento a riguardo. 

                                                             

11 http://www.digitalic.it/wp/web-social/social-network/rivoluzione-twitter-arrivano-i-
moments/92700 
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Questo vuol dire che da adesso in poi si potranno seguire tutti gli eventi sia in 

tempo reale, sia dopo che si sono conclusi. 

Entrare in un “Momento” vuol dire avere a disposizione un’esperienza full-screen 

che coniuga tweet, video, Vines e Gif in un click. In più, nella versione mobile, ogni 

“Moment” mostra quanto manca alla fine dello streaming e, una volta giunti alla 

fine, permette di condividere in un solo tweet tutto l’evento. 

Per esempio, se siamo appassionati di baseball, non avremo più bisogno di seguire 

tutti i profili riguardanti società, giocatori e uffici stampa per rimanere aggiornati, 

ma ci basterà “cogliere il Momento” e inserirlo sul nostro sito/blog o altri canali 

social condividendo il link o il codice di inclusione (embedding). 

La maggior parte dei “Momenti” sono curati direttamente dallo staff di Twitter, ma 

già collaborano al progetto anche partner come Bleacher Report, Buzzfeed, 

Entertainment Weekly, Fox News, Getty Images, Mashable, MLB, NASA, New York 

Times, Vogue and Washington Post. A breve la collaborazione sarà allargata a un 

range maggiore di persone in grado di creare sempre più contenuti. 

Momenti (Moments) di Twitter è già disponibile per Android, iPhone e in versione 

desktop, ma solo negli USA al momento. Si spera che diventi disponibile worldwide 

a breve. 

Intanto potete vedere la nuova funzionalità attraverso Twitter Web oppure visitare 

il profilo dedicato @TwitterMoments. 

3.1.1.8 Tredici modi per promuovere un evento su LinkedIn 

Dai voce al tuo evento12 su LinkedIn. Puoi sbizzarrirti con le opzioni! 

LinkedIn è il social B2B per eccellenza. Porta più clienti in media degli altri social 

network (Hubspot) ed è il social più usato in generale per attrarre lead e clienti. il 

51% delle aziende su LinkedIn ha dichiarato di aver guadagnato un cliente da 

LinkedIn e la metà degli utenti dichiarano di avere fiducia nell’acquisto se sono 

stati ingaggiati da un’azienda su LinkedIn. 

                                                             

12 http://www.selfmarketing.it/13-modi-per-promuovere-un-evento-su-linkedin/ 
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Perché allora non sfruttarlo per promuovere i tuoi eventi, on e offline? 

Conferenze, convegni, webinar, riunioni, seminari informativi, corsi di formazione: 

ecco 13 modi in cui puoi usare LinkedIn per aumentare la visibilità dei tuoi eventi. 

1. Condividi un aggiornamento di stato 

Il primo e più semplice modo é pubblicare un aggiornamento di stato dalla 

tua home page. Scrivi un invito accattivante (max. 1,5 righe) e incolla il 

link: LinkedIn carica la foto e il testo di anteprima e lo mostra alla tua rete 

(puoi disabilitare l’opzione cliccando sulla x nel box di anteprima). 

Pro: facile e veloce 

Contro: le home page dei tuoi contatti sono spesso piene di altre 

informazioni (alcune buone, altre no) con le quali devi competere. 

Assicurati di pubblicare frequentemente l’evento per essere sicuro che la 

maggior parte della tua rete lo veda (e non solo i follower fedeli). 

NOTA BENE: tutti i consigli aumentano l’efficacia in modo proporzionale alla cura 

che hai messo nella costruzione del tuo network – cioè nella selezione delle 

persone giuste da aggiungere. 

2. Pubblica un post su Pulse 

Puoi condividere l’evento creando su Pulse13 una vera e propria landing 

page. Così puoi dare tutte le informazioni necessarie e inserire un link che 

li porta alla pagina di iscrizione. (Puoi testare anche un bottone PayPal, in 

modo che acquistino direttamente da Pulse.) 

Pro: visibilità immediata, più utile se è un evento che ha più edizioni 

Contro: LinkedIn non è il tuo sito web personale, quindi l’utente farà in 

media un click in più (LinkedIn > sito > acquisto) e non è subito esposto 

agli altri tuoi banner. 

Tieni sempre in mente il percorso che vuoi far fare al tuo potenziale 

cliente. Assicurati di non creare una landing page esattamente identica a 

quella del tuo sito internet. 

 

3. Condividi l’invito come una cartolina / immagine 

Simile al #1: anziché un link condividi un’immagine. È salutare inserirne 

                                                             

13 www.pulse.me 
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qualcuna nel marketing mix perché le immagini ottengono mediamente 

più coinvolgimento (consiglia, commenti e condivisioni) dei post 

testo+link. Nel testo di accompagnamento puoi comunque inserire un link. 

Pro: immediato impatto visivo, più alto coinvolgimento della rete = più 

portata. 

Contro: non ne vedo 

Se con l’immagine vuoi portare traffico a un link esterno, assicurati che il 

link sia:  

- nell’immagine, in sovrimpressione, oppure 

- nel testo di accompagnamento 

 

4. Condividi sulla tua pagina azienda 

Se lo pubblichi sulla pagina azienda, spingi la visibilità oltre il tuo network 

professionale. 

Ripeti il messaggio diverse volte prima dell’evento, in diversi momenti 

della giornata per essere sicuro di raggiungere tutti i follower della tua 

pagina azienda. Puoi usare strumenti come Buffer per pianificare la 

pubblicazione dei messaggi. 

Pro: pompa la visibilità! 

Contro: se la tua pagina aziendale non é curata avrà meno effetto. 

 

5. Sponsorizzalo con contenuti a pagamento 

Vuoi raggiungere ancora più pubblico! Lavora con gli ads. Grazie a 

LinkedIn Advertising puoi profilare un pubblico selezionato a cui mostrare 

l’evento. Basta sparare nel mucchio! La pubblicità ti permette di 

svincolare l’efficacia delle azioni di marketing dalla dimensione del tuo 

network professionale o aziendale e raggiungere in pochissimo tempo una 

vasta platea di professionisti per te interessanti. (Che poi puoi aggiungere 

al tuo network dopo averne catturato l’email.) 

NOTA BENE: meglio costruisci la tua rete e meno hai bisogno di pubblicità. 

Ti segnalo una guida introduttiva di Leonardo Bellini sul tema. 

Pro: vasto pubblico di decisori profilati da te, visibilità potenziale alta. 

Contro: le cifre da investire non sono irrisorie. 

NOTA BENE: Non cadere nell’errore di poter fare buona campagne ads su 

LinkedIn con 20 €. Dovresti avere non meno di 100 € di budget perché i 

click sono salati. Usa questa opzione se il costo di un ingresso all’evento è 

vicino al tuo budget di spesa. (È sempre un investimento, non un mero 
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costo.) 

 

6. Manda un invito privato a contatti profilati 

Seleziona una lista di contatti profilati da invitare all’evento e manda loro 

un messaggio personalizzato. (Se hai un account premium, valuta le 

inMail.) 

ATTENZIONE: NON invitare i contatti a spaglio. Questo é un atteggiamento 

ai confini dello spam. I tuoi contatti non sono su LinkedIn per essere 

sommersi di spazzatura ma arricchiti di valore. 

Te lo dico perché ci ho provato e il risultato é stato poco simpatico. Da 

allora ho fatto una missione dell’evitare lo spam. (Ti consiglio di fare 

altrettanto.) 

Pro: contatto diretto con il target profilato, che potrebbe non aver visto i 

tuoi aggiornamenti 

Contro: non ne abusare, sei a rischio spam. 

Ricorda che personalizzare il contatto ti permette di aumentare i tassi di 

risposta. NON mandare messaggi generici.  

 

7. Inseriscilo come rich media nel tuo profilo 

Chi visita il tuo profilo (da computer) vedrà il tuo evento in bella mostra! 

Basta aggiungere un nuovo media al Riepilogo e copiare il link della pagina 

dell’evento. Assicurati di aver inserito una foto lato sito: dev’essere 

accattivante e coerente con gli altri media. É preferibile che la scritta (Call 

to action) stia esattamente al centro del rettangolo perché, come vedi, 

LinkedIn tende a sformare l’immagine intera. 

Pro: immediato impatto visivo per chi guarda il tuo profilo 

Contro: non puoi gestire l’anteprima lato LinkedIn; da mobile i media non 

si vedono. 

NOTA BENE: questo e altri consigli successivi aumentano l’efficacia in 

modo proporzionale alle visite del profilo. Lavora per aumentare le visite! 

 

8. Usa il tuo titolo professionale 

Use your head(line)! 

Quando capiti tra i risultati di ricerca per parole chiave associate al tuo 

profilo, sono allertate immediatamente della presenza di un evento in 

linea con la loro ricerca. 

Pro: immediatamente visibile, collegato alla ricerca dell’utente, 
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ottimizzabile SEO 

Contro: ti mangi un pezzettino di headline 

 

9. Usa il tuo riepilogo 

Applichiamo lo stesso concetto al Riepilogo! 

Puoi investire 100-200 caratteri dei 2.000 disponibili nel tuo riepilogo per 

promuovere il tuo evento. Un Call to action utile da aggiungere a quelli già 

esistenti e un’occasione per i tuoi contatti di conoscerti offline. 

Pro: hai lo spazio, usalo! 

Contro: non immediatamente visibile 

Se usi questa opzione, fai in modo che non interrompa la narrazione della 

tua storia (è lo scopo del tuo Riepilogo) e che invece aggiunga valore. Mi 

raccomando: non deve competere con il tuo Call to action primario. 

 

10. Usa la sezione pubblicazioni 

In molto casi questa sezione é vuota. Bene: diamole un senso! 

Possiamo forzarne un pò il suo uso naturale e trasformarla in una box che 

porta traffico verso la pagina dell’evento. Infatti il titolo della 

pubblicazione é un link cliccabile che puoi evidenziare opportunamente. 

Assicurati di spostare in alto la sezione, sopra tutte le altre, anche sopra il 

Riepilogo: é così che otterrai visibilità massima. (Ed è anche efficace sul 

mobile.) 

Pro: sfrutti una sezione altrimenti vuota, porti traffico (titolo è cliccabile) 

Contro: non é l’esatta funzione della sezione 

 

11. Usa la sezione progetti 

Simile, ma non troppo: qui puoi taggare persone! 

Rispetto alla sezione Pubblicazioni, nella sezione Progetti puoi coinvolgere 

organizzatori e speaker per aumentare la visibilità dell’evento. Come 

funziona? Ti basta inserire i suddetti come membri del team. LinkedIn 

invierà loro un messaggio chiedendo se vogliono mostrare il progetto sul 

loro profilo: Hai già capito cosa succede se ti dicono di sì: visibilità! 

Sarai sul profilo dei big e potrai giocare a tuo vantaggio le loro visite 

profilo. (Meglio se mandi un messaggio di accompagnamento chiedendo 

gentilmente di accettare, almeno per la durata della promozione 

dell’evento). 

Pro: uso creativo di una sezione sottoutilizzata, visibilità aumentata! 
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Contro: nessuno 

Puoi mettere dove vuoi la sezione progetti: in cima se vuoi usare la tecnica 

di prima, in basso se vuoi un secondo rinforzo alla prima Call to action. 

 

12. Condividilo con un gruppo 

Ho lasciato agli ultimi posti la tecnica più potente perché é anche la più 

delicata. Non tutti i gruppi infatti gradiscono la presenza di contenuti di 

questo tipo. Meglio sempre chiedere all’amministratore del gruppo per 

non correre il rischio di essere invitato a uscire. 

Pro: visibilità esponenziale 

Contro: può suonare autopromozionale (meglio avere qualcuno che 

condivide il link per te) 

 

13. Mettilo in firma ai tuoi post di Pulse 

Last but not least: usa l’evento (specie se ripetuto) come firma dei tuoi 

post di Pulse. Ogni volta che pubblichi, i tuoi lettori vedranno il tuo 

evento: più di frequente pubblichi, più funziona! 

Pro: funziona meglio se pubblichi post corti (500 parole circa) 

Contro: la sua efficacia dipende dalla tua frequenza di pubblicazionea 

BONUS: Puoi tracciare ogni link con Google Analytics per capire quanto 

traffico ti sta portando questa strategia. 

 

3.1.2 Fase 2 – L’evento 

La gestione dell’evento presuppone 

un impegno di attenzione e di 

organizzazione che vede coinvolte 

tutte le figure professionali in gioco. 

L’event manager ha il compito di 

coordinare e supervisionare tutte le 

attività e tutte le risorse impegnate e 

a tal proposito non dovrebbero mai 

mancare le seguenti figure: 

3.1.2.1 Le figure professionali 
Figura 9 – Dante Ruscello conduce un evento 

business 
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1. Moderatore/conduttore 

In molti casi è necessaria la presenza di una figura che provveda, in base 

alla tipologia di evento, a presentare, moderare o condurre l’evento quale 

elemento di raccordo tra i vari momenti dell’evento stesso.  

Nella scena ideale tale figura dovrebbe essere esterna al soggetto 

organizzatore più che altro per trasferire una impronta di professionalità e 

di imparzialità; 

 

2. Responsabile impianti 

Molto spesso l’evento ha bisogno dell’utilizzo di impianti tecnologici, 

dall’amplificazione audio alla videoproiezione, o della gestione degli 

impianti della struttura come il condizionamento. Se l’evento si svolge in 

un centro congressi tale figura è messa a disposizione solitamente dal 

centro stesso, in altri casi invece bisogna provvedere autonomamente e se 

all’interno della propria organizzazione non ci sono competenze adeguate 

può valere la pena rivolgersi ad un tecnico esterno; 

 

3. Foto e video 

Nell’era del web 3.0 e della condivisione qualsiasi evento non può non 

avere opportune tracce fotografiche e video che saranno poi utilizzate non 

solo per la comunicazione dell’evento ma anche per successive attività di 

marketing del soggetto organizzatore. 

Come sempre dipende dall’evento e dal contesto. Oggi sono in commercio 

fotocamere e videocamere di ottima qualità a prezzi accessibilissimi e 

quindi si può anche optare per una soluzione interna ma attenzione 

perché il risultato potrebbe non essere consono alle aspettative o alle 

esigenze. Di sicuro l’ideale sarebbe rivolgersi a professionisti del settore 

che garantiscano affidabilità, competenza e risultato, basti pensare che il 

numero di persone che vedranno foto e video sarà probabilmente molto 

più alto di quante avranno presenziato di persona. 

 

4. Hostess/steward 

In doverse tipologie di eventi la presenza di hostess e/o steward può 

essere utile e funzionale, vuoi per motivi di immagine e di presenza, vuoi 

per esigenze pratiche e organizzative o semplicemente di accoglienza. 

L’importante è che tali risorse siano ben istruite sulle loro mansioni, 
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sull’abbigliamento da indossare e su tutto quanto di loro competenza. 

 

5. Segreteria/registrazione 

In molti casi la partecipazione all’evento presuppone la registrazione dei 

partecipanti, anzi, diciamola tutta, dovrebbe essere sempre prevista la 

registrazione, e questo per avere una traccia certa e precisa di chi ha 

partecipato all’evento. La corretta compilazione del modulo di 

registrazione consentirà di inserire le anagrafiche nel proprio database e 

di poter intraprendere successivamente azioni di marketing diretto oltre 

che di ricontatto post evento. 

3.1.2.2 Nove Regole per un Evento Aziendale 

1. Ottimizza il Powerpoint 

Controlla la tuaa presentazione: se gira bene sul tuo portatile, non è detto 

che funzioni altrettanto bene su altri pc. Risoluzione dello schermo, 

caratteri e files modificati vanno sempre copiati sul pc che utilizzate in sala 

congressi. Controlla in particolare la corretta riproduzione di eventuali 

audio e video. 

 

2. Controlla il videoproiettore 

Nonostante il plug & play, le funzioni di auto configurazione e di 

riconoscimento automatico presenti fra i moderni pc e videoproiettori, 

una volta su due si verificano problemi di collegamento e proiezione. 

Spesso si tratta di semplici procedure di collegamento e di tarare 

correttamente l’immagine, ma pensare di farlo quando tutto il pubblico è 

già seduto in sala e sotto gli occhi del direttore generale non è lo scenario 

migliore! Per questo è preferibile fare qualche prova a sala vuota, con la 

possibilità di chiedere l’intervento di un tecnico esperto e risolvere ogni 

problema possa eventualmente emergere. 

 

3. Il clima giusto in sala 

Una sala troppo fredda o troppo calda sono elementi decisamente 

negativi. Il disagio crea disattenzione, l’aria viziata fa perdere la 

concentrazione e trasforma anche il tema più avvincente in una monotona 

presentazione.  

Per questo verificate prima che la sala sia ben ventilata ed accertatevi di 

poter controllare la temperatura con un comando o richiedendo il 
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tempestivo intervento dell’assistenza. 

 

4. L’ergonomia è importante 

I partecipanti devono prendere appunti? L’attenzione dovrà essere 

catalizzata dallo schermo o piuttosto sarà importante il confronto fra tutti 

i presenti? In base alla risposta che darai a queste domande, deciderai il 

corretto allestimento per la tua sala meeting. 

Tipologia dell’evento          Tipologia di allestimento 

Corso, Aggiornamento         Banchi di scuola 

Confronto, Brain storming, Formazione Ferro di Cavallo 

Presentazione, Lancio prodotto, Sfilata Platea 

Gruppi di lavoro          Tavoli rotondi 

 

5. Al Ristorante 

Scegliete un menù leggero, ma ricco di vitamine e pietanze facilmente 

digeribili ma energizzanti. Verdure, frutta fresca e pesce sono le pietanze 

più equilibrate. La formula ideale è quella del buffet, sia perché è più 

veloce (un buffet anche se ricco dura circa la metà di una normale 

colazione di lavoro servita al tavolo), sia perché contribuisce a instaurare 

un clima dinamico e di “scambio” fra tutti i partecipanti, condizione 

essenziale per creare spirito di gruppo e favorire lo scambio di idee e punti 

di vista anche fuori dalla sala meeting. 

 

6. Coffee Break 

E’ dimostrato che l’attenzione tende a calare bruscamente tra la seconda 

e la terza ora di riunione. Per questo è bene prevedere una pausa a metà 

mattinata e a metà pomeriggio per riattivarsi e stimolare la 

concentrazione. 

Il coffee break è una pausa positiva per il meeting quando è piuttosto 

rapido: bastano 10/15 minuti per consentire a tutti il giusto break, 

trascorso questo lasso di tempo diventa poi più difficile tornare in sala con 

la dovuta concentrazione. 

Un buon caffè, un succo di agrumi e della frutta fresca sono più che 

sufficienti per ricaricare le batterie. Se la pausa arriva dopo diverse ore, 

allora rinforzate il break con delle pietanze salate ma leggere e con 

qualche dolce, senza eccedere però con cibi calorici e difficili da digerire. 
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7. Budget sempre sotto controllo 

Quanto vi costerà il meeting? Tutti i servizi necessari sono stati 

preventivati o manca qualcosa di essenziale? Cosa è compreso nell’affitto 

della sala meeting? Siete sicuri che il microfono o il videoproiettore non 

siano considerati extra? 

E’ bene porsi queste domande per non trovarsi davanti a nessun tipo di 

sorpresa: alcuni hotel e centri congressi, propongono per questo pacchetti 

personalizzati “tutto compreso”. In modo da poter contare su tutti i servizi 

necessari senza andare mai “fuori budget” o dover rinunciare a strumenti 

importanti per il vostro meeting. 

 

8. Organizzo io o mi faccio assistere? 

Per rispondere a questa domanda bisogna valutare alcuni parametri 

chiave: il numero dei partecipanti, le modalità di prenotazione, la 

complessità del programma e l’organizzazione dei viaggi. 

Un meeting aziendale segue procedure più semplici, almeno fino a 

quando il numero dei partecipanti non superi una certa soglia. Anche in 

questo caso, se in azienda c’è già chi ha esperienza nell’organizzare eventi 

non ci sono problemi particolari. 

Tuttavia, se manza il meeting planner aziendale e l’organizzazione interna 

non basta, meglio incaricare un esperto. Il professional congress 

organizer, o PCO, sarà l’agenzia che vi assisterà dalla ricerca della location 

alla definizione del programma, dalla prenotazione delle camere alla 

scelta dei menu. 

Naturalmente incaricare un professionista esterno ha un costo: 

l’alternativa è rivolgersi direttamente all’hotel. Gli uffici eventi di alcuni 

complessi alberghieri e congressuali sono in sostanza delle piccole ma 

efficienti agenzie interne che si occuperanno del vostro evento sotto ogni 

aspetto, curando anche i momenti dedicati al tempo libero, 

all’intrattenimento e al relax, quasi sempre senza incidere sul budget: si 

tratta di un servizio compreso nel soggiorno e nell’acquisto degli spazi e 

dei servizi per il meeting stesso. 

 

9. Attenzione a come spedite il materiale! 

Il meeting è ormai al completo: presentazione pronta, partecipanti 

confermati, sala meeting, hotel e programma sono ok. Manca solo il 

corriere che dovrà consegnare presso la sede della riunione il materiale 
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aziendale, elemento che sembra un’inezia, confronto al resto, ma che può 

rivelarsi fatale! 

Purtroppo è più frequente smarrire il materiale di un meeting che il 

bagaglio in aeroporto, ed a volte capita per i motivi più banali. Spesso per 

la fretta non si inserisce nell’indirizzo il nominativo del vostro referente, 

così capita che le brochure di un nuovo prodotto dell’azienda 

agroalimentare spedite per tempo all’hotel siano introvabili perché finite 

nella dispensa delle cucine anziché nel deposito del centro congressi! 

Mettete quindi ben in evidenza il nome del vostro riferimento, la data del 

meeting, il nome dell’azienda o agenzia organizzatrice ed il titolo 

dell’evento stesso: pochi secondi in più vi faranno risparmiare ricerche 

estenuanti e ritardi, ed aiuteranno anche chi sta lavorando per voi! 

 

3.1.3 Fase 3 – Il Post Evento 

Terminato l’evento inizia la fase decisiva, quella in cui tutto l’investimento e gli 

sforzi profusi devono trasformarsi in azioni che sfruttino a pieno quanto fatto. 

Non appena terminato l’evento, se non addirittura poco prima della fine, è 

importante raccogliere i feedback dei partecipanti, sotto forma di questionario di 

soddisfazione o di uscita, di interviste o di commenti sui canali social. 

Una tecnica che ho utilizzato più volte con successo è quella di inviare a distanza di 

uno o due giorni ai partecipanti un link attraverso il quale compilare un 

questionario di soddisfazione dell’evento. Solo a compilazione avvenuta invio poi 

le slide, il video o altri materiali didattici dell’evento. 

La raccolta dei feedback a caldo, in forma scritta o video, assume poi una grande 

valenza se utilizzata per costruire referenze attive da riportare sui canali di 

comunicazione e sulla promozione degli eventi successivi. 

Raccolta feedback 

1. Raccolta questionari di uscita; 

2. Raccolta pareri e sensazioni a caldo; 

3. Raccolta feedback a distanza di tempo (telefonata/nuovo questionario). 
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Tornati in ufficio occorre prioritariamente inserire nel proprio sistema informativo 

le anagrafiche dei partecipanti raccolte cartaceamente, a meno che la fase di 

registrazione non sia avvenuta direttamente tramite un software che ha caricato i 

dati in tempo reale nel sistema gestionale. 

I risultati dei questionari di soddisfazione vanno elaborati per tirare fuori 

statistiche significative e interessanti che consentano valutazioni a tutto tondo 

sull’evento e sulle eventuali migliorie da apportare per eventi futuri. 

Gestione anagrafiche e feedback  

1. Inserimento anagrafiche in database contatti; 

2. Elaborazione risultati questionari; 

3. Valutazioni generali dell’Evento e ipotesi di futuri eventi. 

La riunione dello staff organizzativo dell’evento va svolta per analizzare tutto 

quanto accaduto ed i relativi risultati e per dare riconoscimento a chi ha 

contribuito al buon esito dell’evento stesso.  

La riunione conclude la parte operativa e da il via a quella commerciale, quando 

prevista. 

Contatti con offerta servizi  

1. Pianificare azioni successive per singolo contatto; 

2. Contattare telefonicamente il prospect e fissare un appuntamento; 

3. Offerta servizi in occasione dell’appuntamento presso il prospect. 

Nella scena ideale i partecipanti all’evento andrebbero inseriti in una mailing list 

che riceva automaticamente a distanza di tempo una serie di contenuti formativi e 

informativi che stimolino nuove esigenze e li invitino all’azione per acquistare 

prodotti servizi o per partecipare agli eventi successivi. 

In linea generale dipende sempre dal settore e dal tipo di attività ma di certo non 

bisogna lasciarsi sfuggire l’occasione di gestire al meglio contatti caldi che hanno 

partecipato all’evento. 
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3.2 Le fiere 

La fiera non è altro che una delle tante tipologie di evento che si possono 

organizzare o a cui si può partecipare. I due casi sono chiaramente molto differenti 

tra loro, nel primo caso infatti occorre un’organizzazione davvero importante 

perché una fiera è un evento di grande complessità e di grande dispendio di 

energie economiche e organizzative. 

Non mi soffermo sull’organizzazione di una fiera ma metto piuttosto l’attenzione 

su come un individuo o un’azienda possano sfruttare a pieno una fiera per 

autopromuoversi. In quest’ultimo caso ci sono almeno due opzioni, per quanto 

molto differenti tra di loro. 

In un primo caso si decide di partecipare alla fiera in qualità di espositore, in un 

secondo caso da visitatore. 

Partecipare ad una fiera da espositore rappresenta certamente un impegno 

importante perché occorre sostenere costi relativi allo stand e all’eventuale 

personale che dovrà presidiarlo per l’intera durata dell’evento ma di contro può 

generare un buon cumero di contatti interessati e interessanti. 

Partecipare da visitatori significa potersi promuovere esclusivamente ai soggetti 

espositori presentandosi allo stand, chiedendo del titolare e sottoponendo la 

propria candidatura, il proprio prodotto o servizio. E’ questa una soluzione 

decisamente low cost che, per quanto abbia un target limitato, ha il grande 

vantaggio di intercettare in un solo luogo e in una sola giornata molte aziende che 

difficilmente sarebbe possibile contattare con una tradizionale e inflazionata 

richiesta telefonica di appuntamento. Io ho sperimentato in passato questa 

formula con risultati apprezzabili e devo dire che, quand’anche non dovessero 

nascere contratti o opportunità di lavoro nell’immediato, si ottiene in ogni caso il 

beneficio di arricchire il proprio database con tutti i contatti raccolti presso gli 

stand (sempre previo consenso dei diretti interessati). 

3.2.1 Partecipare a una fiera: consigli utili 

Partecipare a una fiera, in Italia o all’estero, può essere un vantaggio per tutte le 

piccole medie imprese, perché è il momento in cui, dopo tante ricerche, puoi 

verificare veramente la potenzialità di nuovi mercati ed è l’occasione per far 

conoscere il proprio brand a nuovi potenziali clienti. 
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Gli aspetti da considerare sono tanti: 

1. Analizzare la struttura aziendale; 

2. Fare ricerche di mercato; 

3. Analizzare a concorrenza ed identificare i clienti target; 

4. Valutare gli aspetti burocratici. 

Una volta verificati tutti questi step sei pronto per il prossimo passo: il contatto 

diretto con il nuovo mercato e i suoi acquirenti attraverso la partecipazione ad una 

fiera. 

Come farla al meglio? La partecipazione a fiere di settore è una delle vie più 

efficaci per avere contatti da lead qualificati, poiché nello stesso momento si 

integrano gli aspetti commerciali, la comunicazione e il marketing: è un momento 

non solo di vendita, ma anche di creazione, veicolazione processi e scambio di 

prodotti e valori della tua azienda.  

1. Partecipare ad una fiera: la scelta della manifestazione 

Solitamente è consigliato pianificare queste partecipazioni con sei mesi di 

anticipo in modo tale da scegliere con cura a quale manifestazione 

partecipare e avere tutto il tempo necessario per l’organizzarsi. 

Ma come si sceglie la manifestazione giusta? Gli aspetti che sicuramente 

devi tenere presente sono il mercato e il target di riferimento della tua 

attività; dopodiché dovrai studiare con attenzione l’offerta di eventi 

congruenti proprio al tuo settore di riferimento, considerando anche la 

loro collocazione temporale. E’ importante non sottovalutare quest’ultimo 

punto perché partecipare ad una fiera non è solo una questione di 

visibilità e di scelta tra una manifestazione più nota e frequentata 

piuttosto che ad una di nicchia, ma si tratta di scegliere strategicamente 

anche in quale momento dell’anno parteciparvi in modo che siano in linea 

con i traguardi che vuoi raggiungere. 

 

2. Partecipare a una fiera: la fase preparatoria 

Una volta deciso a quali fiere partecipare è bene mettersi subito in moto 

per conoscere tutti gli aspetti tecnici organizzativi della manifestazione. 

Quello che devi fare essenzialmente è ottenere e dare tutte le 

informazioni necessarie. Nello specifico devi: 

a. trovare quante più informazioni possibili dall’ente che organizza 

la fiera di interesse: dati relativi alle edizioni precedenti, 
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informazioni sugli altri espositori, modalità di iscrizione, 

modulistica, modalità e tempi delle iscrizioni; cerca di capire quali 

concorrenti vi partecipano, sia italiani che esteri: la loro presenza 

in una fiera affermata è un sintomo che la fiera stessa è utile nel 

tuo mercato; 

b. capire quali sono i vincoli imposti dall’ente: ad esempio vincoli 

strutturali dello stand e a quelli regolamentazioni come il divieto 

di vendita di prodotti; 

c. comunicare tutti i dati relativi alla tua azienda, i tipi di prodotti 

che si vogliono promuovere in fiera e se necessario inviare 

materiale illustrativo ed informativo; 

d. iniziare a pensare al tipo di materiale che serve per lo stand, 

calcolare il numero di persone necessarie per accogliere i 

visitatori e fare una stima dei costi di tutte queste attività. 

 

In questa prima fase oltre a cercare di pianificare tutti i dettagli il 

consiglio è di non essere approssimativi non solo nel reperire 

informazioni, ma anche nel definire i costi. Le voci che 

assolutamente non sono da trascurare sono: 

e. Costo spazio espositivo; 

f. Costo servizi obbligatori; 

g. Costi di assicurazione; 

h. Costi di allestimento e grafica, hostess, pernottamenti e trasferte, 

trasporti materiale, catering; 

i. Gadget, materiale informativo e brochure. 

 

E’ meglio prevedere subito con adeguata precisione questi punti 

per capire, per prima cosa, se per l’azienda è sostenibile 

partecipare alla fiera ed evitare uno spreco inutile di risorse e 

tempo sin dall’inizio e, in secondo luogo per non trovarsi a metà 

dell’organizzazione a dover rivedere il business plan. 

 

3. Partecipare a una fiera: il pre fiera 

Superata la fase di raccolta delle informazioni e di pianificazione, puoi 

iniziare ad entrare nel vivo dell’organizzazione vera e propria. I mesi 

precedenti alla fiera, infatti, sono quelli in cui le attività si intensificano e 

tutte le informazioni che sono state raccolte nelle settimane precedenti 
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devono essere messe a frutto e tradotte in azioni. 

Di seguito un elenco di tutte le attività che devi svolgere: 

a. Selezionare le persone che comporranno il team: sia chi verrà 

inviato in trasferta sia chi coordinerà alcune attività dalla sede 

principale; 

b. Definire un calendario con le attività in programma sino alla data 

della fiera: è importanti stabilire per ognuna gli obiettivi da 

raggiungere e le scadenze; 

c. Prenotare lo stand e tutti i servizi di cui volete usufruire durante 

la fiera: locandine, servizio audio e video etc.; 

d. Comunicare al tuo ufficio grafico le disposizioni per l’allestimento 

e la grafica dello stand e dei gadget; 

e. Organizzare i trasporti e pernottamenti; 

f. Inviare comunicati, newsletter, inviti per segnalare ai vostri clienti 

che sarete presenti alla manifestazione; 

g. Definire un menabò del programma di follow-up: rassegne, 

modalità di raccolta ed elaborazione dati dei nuovi potenziali 

leads per evitare di sprecare il prezioso materiale raccolto 

durante la fiera. 

 

Se nella fase di preparazione hai indicato con precisione tutte le 

tempistiche per ciascuna di queste attività non dovresti avere 

particolari problemi. Attenzione, però: i problemi 

nell’organizzazione delle fiere, soprattutto all’estero, sono 

sempre all’ordine del giorno: l’importante è tenere sempre 

sottomano la scaletta per non dimenticarsi di nulla e lavorare per 

obiettivi in modo organizzato. 

 

4. Partecipare a una fiera: ultime attività prima della fiera 

A questo punto quasi tutte le voci del tuo programma dovrebbero essere 

state spuntate. Ciò di cui dovrai occuparti riguarda gli aspetti prettamente 

logistici. Nello specifico: 

a. organizzare un briefing di formazione del personale; 

b. dividere i compiti tra lo staff: chi si occuperà di comunicazione, 

chi di distribuire la brochure, chi di registrare i contatti, chi di 

presentare offerte, promozioni, schede di prodotto? 
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c. prevedere le modalità di coordinamento delle attività con chi 

resterà in sede su come gestire comunicazioni e lo scambio di 

materiali durate la fiera; 

d. inviare una o due persone del team in loco almeno un giorno 

prima prima dell’inizio della fiera per controllare l’allestimento 

dello stand e che tutto il materiale sia stato spedito e ricevuto. 

 

5. La fase di partecipazione 

A questo punto, starai pensando che è fatta: finalmente sei in fiera. 

Sbagliato: l’organizzazione perfetta è solo la condizione imprescindibile 

perché la partecipazione ad una fiera sia efficiente e ottimizzata ai 

massimi livelli. Ora tutto dipende da come il tuo team saprà gestire i 

visitatori e presentare l’azienda. 

Alcuni indicazioni utili, possono aiutare: ricorda sempre che una fiera è 

un’attività non solo commerciale, ma di comunicazione e marketing. E 

allora comunica, interagisci e coinvolgi i visitatori, magari tramite l’utilizzo 

delle nuove tecnologie (tablet, video, QR code). E, oltre ad essere sempre 

vigile, attento e motivato, non trascurare mai (nemmeno durante la 

partecipazione) gli aspetti organizzativi – come la raccolta e l’analisi 

quotidiana dei dati -, perché alleggeriranno di molto le attività di follow-

up. 

 

6. Fase di follow up 

Tornato/a a casa il lavoro non è ancora finito! Di seguito tutti i punti da 

affrontare nella fase finale e che andranno analizzati durante un iniziale 

briefing di valutazione: 

a. verificare che tutto il materiale avanzato sia stato rispedito e 

ricevuto in azienda (potrà essere riutilizzato per fiere successive); 

b. assegnare compiti e tempistiche per analisi ed elaborazione dei 

dati raccolti analizzare le informazioni sui contatti; 

c. verificare il raggiungimento degli obiettivi in termini di contatti 

utili; 

d. pianificazione ed implementazione delle strategie volte all’export: 

come ricontattare i visitatori interessati? Con che tempistiche? 

Con quale canale? 

e. definizione di nuovi obiettivi per la conversione di contatti 

potenziali in clienti; 
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f. valutazione finale e considerazione sugli aspetti positivi e sulle 

possibili migliorie per le partecipazioni future 

 

Considerazioni finali 

Presenziare a importanti fiere non è sufficiente se la partecipazione non viene 

sfruttata in modo adeguato. 

Le chiavi per il successo in questo caso sono competenza ed organizzazione, 

perché gli aspetti che bisogna considerare sono tantissimi, vanno esaminati per 

tempo, pianificati con scadenze ben precise e coinvolgono tutta la struttura di 

un’impresa. 

Ecco perché, in mancanza di tali requisiti all’interno della propria organizzazione, è 

sicuramente consigliabile affidarsi ad esperti che sappiano aiutarti a partecipare in 

modo efficace ad una fiera.  

 

3.3 Public Relation 

Nella fiction televisiva “Il Capo dei Capi”, trasmessa qualche anno fa da Canale 5, 

Totò Riina dice ad un altro mafioso: “il più potente non è chi ha più soldi, ma chi ha 

più amici”. Certo, il personaggio è forse il più grande criminale della storia italiana 

moderna ma la sua affermazione è molto più che condivisibile. 

Il valore delle relazioni è sempre stato alto ma a mio avviso lo è diventato oggi 

ancor di più in mercati in cui i prodotti sono simili, a prezzi e condizioni simili, e in 

cui l’elemento personale e relazionale rimane il vero fattore differenziante. 

Vuoi promuoverti? Ok, devono comprare TE prima del tuo prodotto, del tuo 

servizio o della tua idea! E per farti comprare non hai bisogno di venderti, né 

tantomeno di svenderti, hai invece necessità di crearti un buon Capitale 

Reputazione da coltivare nel tempo. 

Facile a dirsi, molto meno a farsi, perché per crearsi un’immagine positiva e 

affidabile occorrono anni di duro lavoro, di sacrifici e di risultati positivi mentre per 

rovinare tutto basta molte volte pochissimo, anche un solo episodio negativo che 

può mettere a rischio tutta la tua attività. 



Capitolo 3 – Il Marketing offline 

 

98  

E allora diventa davvero importare investire molto sul proprio modo di approcciare 

al lavoro, che sia etico, serio e professionale, e subito dopo fare il possibile per 

coltivare relazioni, contatti, amicizie che prima o dopo ripagheranno anche sotto la 

sfera professionale. 

Personalmente credo molto a questo aspetto e per questo ho voluto dedicargli 

addirittura un paragrafo. In tutto quello che ho realizzato nella mia vita, sia 

nell’ambito personale che professionale, credo, o almeno spero, che il fattore 

relazionale sia stato ciò che più di ogni altro mi abbia consentito di ottenere 

risultato e soprattutto di creare opportunità. 

Occorre a mio avviso essere generosi, a volte anche sprecare (nel senso di fare di 

più di quello che si dovrebbe o di fare a volte anche attività non retribuite) perché 

nella vita tutto torna e dall’altra parte il tuo interlocutore, per quanto furbo o 

approfittatore possa essere, non potrà non notare e non apprezzare il tuo 

approccio. Punti di vista, ok, io credo molto nelle relazioni e oggi più che mai, 

nell’era dei social network, sono il vero motore della nostra autopromozione! 

3.3.1 PR online, l'importanza della relazione, in una nuova etica della 
comunicazione. 

I nuovi mezzi di comunicazione digitale hanno cambiato il paradigma delle 

Relazioni pubbliche, rendendo i "destinatari" soggetti di relazione. E' quanto 

indaga la tesi di laurea di Veronica De Meo, che ripercorre la storia delle Rp 

inquadrandole nel recente modello costituito dagli Accordi di Stoccolma.  

La tesi non è recentissima, è del 2012, ma le sue risultanze sono assolutamente 

attuali, eccone un estratto. 

L'introduzione e la rapida diffusione delle nuove tecnologie, così come la centralità 

di Internet, hanno portato importanti e profonde trasformazioni nelle Relazioni 

pubbliche, sia come funzione sia come professione. Oggi ci troviamo di fronte ad 

uno scenario nuovo in cui le Relazioni Pubbliche, che per molti anni sono state 

considerate un'attività di comunicazione tra le altre, si trovano ad assumere un 

ruolo di primo piano, strategico e trasversale ad ogni altra funzione, nella 

governance delle organizzazioni. 
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Il 15 giugno 2010 si è svolto, a Stoccolma, il World Public Relation Forum, un 

grande evento che ha visto, tra i professionisti italiani, il coinvolgimento di Toni 

Muzi Falconi, Emanuele Invernizzi, Gianpaolo Azzoni e Amanda Succi. Da tale 

evento è emerso un documento di indirizzo per il futuro: gli Accordi di Stoccolma, 

un programma biennale di Relazioni pubbliche per le relazioni pubbliche, che 

riflette sul valore che esse apportano alle organizzazioni e alla società nel suo 

complesso. Tali Accordi sono il risultato di una collaborazione tra i leader della 

professione e dell'accademia di ogni continente. L'obiettivo è di migliorare le 

Relazioni pubbliche, implementare il valore aggiunto garantito alle organizzazioni 

ed estendere la licenza di operare. Questo impegno deve oltretutto essere 

monitorato e misurato nei risultati. Gli Accordi di Stoccolma regolano argomenti 

quali la sostenibilità delle organizzazioni comunicative, il modello di governance e 

quello che deve presiedere alle relazioni con gli stakeholder, il ruolo del 

management nella nuova società delle reti, ma anche quello della comunicazione 

interna e della comunicazione esterna nella loro relazione più interdipendente. 

Nella società a rete, la leadership nella sostenibilità offre alla organizzazione 

comunicativa una opportunità trasformativa che ne rafforza la licenza di operare 

attraverso i comportamenti economici, ambientali e sociali. Il professionista di 

relazioni pubbliche identifica, coinvolge e impegna gli stakeholder affinché 

contribuiscano alla definizione e attuazione di adeguate politiche e programmi di 

sostenibilità. Inoltre, la crescente tendenza in molte organizzazioni ad adottare il 

modello di stakeholder governance abilita i consiglieri di amministrazione o le 

leadership elette ad essere direttamente responsabili delle strategie e delle 

politiche di relazioni con gli stakeholder e di monitorarne la implementazione. Nei 

network di valore una organizzazione comunicativa necessità di conoscenze 

tempestive sulle dinamiche economiche, sociali, politiche, normative ed ambientali 

oltre che sulle opportunità e i rischi di queste dinamiche per l'organizzazione, la sua 

governance, le sue azioni e la sua comunicazione; pertanto, l'organizzazione 

comunicativa agisce secondo il principio che è suo interesse ascoltare e 

comprendere le legittime aspettative degli stakeholder, che vanno poi equilibrate 

con quelle generali della società. Questo richiede una priorità di ascolto prima delle 

decisioni, sia quelle strategiche che quelle operative. Il professionista di relazioni 

pubbliche contribuisce a legittimare l'organizzazione aumentando il valore 

comunicativo dei suoi prodotti, processi, servizi sviluppandone il capitale 

finanziario, legale, relazionale e operativo. Nei value network, ogni questione 

comunicativa si presenta sfaccettata: pluri stakeholder, inter relazionale all'interno 

e fra i diversi network, nonché collocata in diverse cornici normative. 
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L'organizzazione comunicativa governa la trasparenza globale con risorse limitate 

ed esigenze di tempestività correlate ai cambiamenti che ne investono i suoi confini 

interni/esterni, insieme ai conflitti di interesse dovuti alla partecipazione di 

stakeholder a profilo multiplo. L'arrivo dei nuovi mezzi di comunicazione digitale ha 

cambiato il paradigma delle Relazioni pubbliche. In questi anni, grazie anche alla 

diffusione delle nuove tecnologie, si è passati da una comunicazione che 

considerava i destinatari oggetti o bersagli da convincere e da persuadere, ad una 

comunicazione che considera le persone come soggetti di relazione. 

Un'analisi che viene confermata da un recente libro Online Public Relations, di 

Phillips e Young, che rivedono i modelli classici delle Relazioni Pubbliche e le 

strategie per le RP in chiave social media. Essi ritengono che la maggiore 

estensione della fase d'ascolto è uno dei cambiamenti più significativi portati dal 

Web 2.0. La maggior parte degli strumenti per realizzare l'ascolto dei pubblici in 

rete è disponibile online e in forma gratuita. Ecco quindi che la variabile più 

significativa diventa il know how ovvero l'insieme delle conoscenze che consentono 

di utilizzare gli strumenti disponibili. Le possibilità per le aziende di influenzare i 

pubblici e di esporsi nella rete spaziano dai blog dei consumatori a quelli dei 

dipendenti, fino ad arrivare alla gestione diretta delle comunicazioni aziendali e 

della propria immagine su tutti questi canali. Non è un caso che lo scenario attuale 

vede come comparto nell'ambito del mercato delle RP a maggiore tasso crescita 

rispetto a due anni fa quello del Digital PR/Social Media, che registrano un 

incremento dal 45 al 68%: questo è ciò che emerge dalla ricerca Monitor Utenti 

Relazioni Pubbliche 2010 commissionata da Assorel a Renato Manheimer di ISPO; 

ben l'85% degli intervistati ritiene, infatti, che i social media rappresentano una 

grande opportunità, dalla quale non è più possibile prescindere, per comunicare 

con un elevato numero di stakeholder a costi contenuti. Oggi ci troviamo di fronte 

ad una "nuova struttura sociale", così com'è stata definita dal sociologo Manuel 

Castells; egli descrive questa rivoluzione come la nascita di un modo mai visto 

prima, l'informazionalismo. La società digitale, infatti, si nutre e si concretizza 

proprio attraverso lo scambio di informazioni e la costruzione delle relazioni. Allora 

non si tratta più solo di adattare e integrare gli strumenti della comunicazione in 

una logica Web 2.0, ad esempio creare un blog aziendale, ma proprio di ripensare 

del tutto le strategie di comunicazione. Per questo non si può tener conto della 

vasta portata degli effetti delle nuove tecnologie, di Internet, dei social network, 

dei social media, in quanto essi non solo modificano il modo di comunicare, ma 

contribuiscono ad una complessiva immagine del mondo, a disegnare quel 
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paesaggio in parte nuovo di esperienze e di valori in cui i tutti i comunicatori e i 

relatori pubblici son chiamati a muoversi. 

Comunicare non è un mestiere qualsiasi: il comunicatore deve, più di altri, porre 

l'etica al centro della propria riflessione perché con il suo lavoro crea cultura, 

modifica atteggiamenti, condiziona il modo di fare e di pensare. L'etica è una 

scelta prima di tutto personale, indirizza il comportamento, è frutto del percorso 

formativo e lavorativo di ognuno, anche se è condizionata da fattori esterni. Sul 

terreno c'è la sfida più grande e complessa che le Relazioni Pubbliche si siano mai 

trovate ad affrontare: quella di riportare la persona umana al centro della loro 

attività. E dunque torna quanto mai attuale una delle prerogative fondanti e 

caratterizzanti della professione del relatore pubblico: l'ascolto. Ci potranno essere 

e ci saranno ulteriori e radicali cambiamenti negli strumenti utilizzati e nella 

pratica professionale ma l'anima della professione dei relatori pubblici resta e 

resterà sempre quella capacità di mettersi in ascolto dei pubblici, di coloro con i 

quali sono chiamati ad interagire quotidianamente. Le nuove tecnologie giocano 

un ruolo importante per le Relazioni Pubbliche, in quanto permettono di accedere 

alle informazioni in qualunque momento e in qualsiasi regione del pianeta. Oltre 

all'accessibilità, le relazioni sociali che si consolidano sulle diverse piattaforme 

sociali, permettono un confronto sulle informazioni che vengono analizzate e 

valutate da un numero sempre più elevato di persone. Questo credo sia un fatto 

estremamente positivo perché impone a chi si occupa di comunicazione la massima 

trasparenza e oggettività. Tra gli aspetti positivi, inoltre, rintracciamo: la maggior 

specializzazione del settore; il ruolo strategico nel governo dell'impresa; l'apertura 

verso le nuove frontiere di mercato nelle PMI; la rendicontazione integrata, in 

quanto Ferpi fa parte della rete internazionale che lavora al One Report attraverso 

un gruppo di lavoro dell'Oscar sul Bilancio Integrato. 

Tanti però sono ancora gli aspetti da risolvere: innanzitutto migliorare la 

formazione universitaria; creare più opportunità per i giovani; ottenere il 

riconoscimento giuridico della professione; chiarire le specificità e le differenze tra 

RP e giornalismo; migliorare il dialogo con le altre associazioni professionali della 

comunicazione; legittimare la funzione anche sociale della professione; il 

rendiconto del valore materiale e immateriale delle Relazioni Pubbliche in quanto 

non si è dato un metodo di risultato per quanto riguarda le media relations. Per 

quanto riguarda, invece, gli aspetti perseveranti ritroviamo: la disintermediazione 

tra media e aziende che possono fare da sole relazioni pubbliche aprendo un loro 

sito, senza bisogno di concessioni o autorizzazioni; le RP si dichiarano interessate 
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alle relazioni con i pubblici, ma di fatto restano ancorate nella prassi ad una 

comunicazione troppo focalizzata sui media; pertanto gli strumenti di 

comunicazione cambiano, ma non le modalità; infine la scarsa cultura della 

comunicazione presso i clienti rappresenta ancora un ostacolo per la crescita delle 

RP. 

Veronica De Meo è una giovane neolaureata della Facoltà di Scienze Sociali 

dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti. Ha concluso, sotto la supervisione di 

Sabrina Speranza, una tesi che, partendo dai modelli classici delle relazioni 

pubbliche, arriva ad indagare le relazioni pubbliche digitali alla luce degli Accordi di 

Stoccolma. 

 

3.4 Attività on site 

Altro aspetto molto importante e spesso trascurato nel self marketing è quello 

relativo a tutte le attività da porre in essere nei luoghi fisici. 

Si tende sempre più a pensare che tutto si svolga ormai in rete, che l’online abbia 

annientato l’offline ma in realtà ci sono tante cose che è senza dubbio utile 

continuare a fare anche on site. 

Il primo esempio che mi viene in mente è quello di un negozio, o di una qualsiasi 

attività commerciale che abbia una esposizione, una sede dove fisicamente si 

vendono i prodotti. Magari il negozio ha investito molto nell’e-commerce piuttosto 

che nella promozione sul web attraverso campagne Adwords piuttosto che 

campagne Facebook ADS, e magari finisce con il tralasciare aspetti 

apparentemente marginali all’interno del proprio store. 

Per rimanere su questo esempio il negozio dovrebbe assicurarsi che al suo interno 

ci sia qualche traccia visibile delle attività online (cartello, avviso, etc.) che 

consenta al cliente di creare una rapida e chiara connessione tra quanto ha 

precedentemente visto online e quanto trova offline.  

Occorre spingere anche nella direzione inversa, vale a dire non solo dall’online 

all’offline ma anche al contrario. All’interno del luogo fisico devono esserci 

stimolazioni, visive o del personale, finalizzate a far conoscere, prendere visione e 
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approfittare delle opportunità e della possibilità di aggiornamento che offrono i 

canali del web. 

Nella scena ideale tutti quanti entrano nello store dovrebbero essere quantomeno 

invitati a diventare follower dei canali social o invitati a lasciare la propria mail per 

essere informati su tutte le novità future. Tutti o quasi si collegano ai social tramite 

smartphone e personalmente consiglio di prevedere sconti, bonus o qualsiasi altra 

forma di vantaggio spendibile per portare il visitatore offline all’online. 

Vale per un negozio ma vale per un evento, per una fiera, vale per un incontro di 

lavoro che nel concludersi dovrebbe prevedere non solo il tradizionale scambio dei 

biglietti da visita ma anche un più moderno scambio di contatti online (Skype, 

Linkedin, Twitter, etc.). 

 

3.5 I Sondaggi 

Ogni attività che cominci a strutturarsi, nella maggior parte dei casi, è in grado di 
fare per i propri clienti moltissime cose utili. Prendiamo ad esempio un'azienda 
immobiliare. Dopo che esiste da alcuni anni acquisisce rapidamente così tanti skills 
(capacità, competenze) che potrebbe:   

1. Costruire e vendere appartamenti, case o 
ville 

2. Vendere terreni edificabili a gente che 
volesse costruire casa 

3. Vendere case o ville su misura  
4. Fare lavori edili per clienti privati 

5. Costruire giardini 
6. Costruire e vendere immobili per 

investimento e gestire per conto dei 
proprietari gli affitti.   
Etc.   

Nonostante ogni impresa abbia il proprio core business (Core = centrale; core 
business = attività principale a cui si dedica l’azienda), dopo un pò di anni che 
esiste impara a fare con successo numerosissime attività. Si trova quindi in una 
situazione nella quale se offrisse alla propria clientela tutto ciò che è in grado di 
fare, sarebbe davvero troppo.   

Figura 10 – I Sondaggi 
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Ed è proprio per scoprire ciò che la gente vuole, quello che accetterà o quello a cui 
sarà interessata, che si conducono dei SONDAGGI. 

Nel condurre sondaggi stai di fatto cercando di scoprire QUALE PRODOTTO, 
SERVIZIO O COMBINAZIONE DI PRODOTTO+SERVIZIO (per esempio: non mi limito a 
vendere un immobile ad un privato ma gli offro anche il servizio di trovare 
successivamente per lui gli inquilini e gestirgli l'affitto; oppure: non gli vendo solo 
la fornitura di cancelleria ma anche un servizio di consegne 24 ore su 24) PUOI 
PRODURRE CHE LA GENTE CONSIDERERÀ ABBASTANZA DI VALORE PER DARTI IN 
CAMBIO DEI SOLDI.  

Questo è uno dei fattori più importanti per la prosperità futura di una qualsiasi 
attività. 

La creazione di un sondaggio o delle domande che lo compongono è una 
professione. Se si volessero condurre dei sondaggi, il modo migliore sarebbe di 
affidarsi ad agenzie specializzate. La spesa non è poi così elevata e i dati che queste 
ci possono fornire sono davvero utili.  Ma anche nel caso in cui decidessi di 
affidarti ad una agenzia specializzata è comunque importante che tu conosca i 
fondamenti di come si strutturano le domande di sondaggio e che cosa ti 
dovrebbero fornire. 

3.5.1 Precauzioni sui sondaggi  

1. Percentuali 
Se in un sondaggio il bottone con la percentuale più alta fosse del 24%, il risultato 
del sondaggio, da solo, indicherebbe che solamente un quarto circa delle persone 
avrebbe una qualche attrazione per il bottone, e che il 75% del vostro mercato 
potenziale ne resterebbe tagliato fuori. C’è quindi qualcosa che non va nel 
sondaggio. Può darsi che non abbiate fatto le domande giuste o che non abbiate 
raggruppato varie categorie di risposte in una sola.  

2. Condurre il sondaggio su un campione troppo ristretto 
I sondaggi vanno condotti su un campione adeguato. Se si conducono su un 
campione troppo ristretto hanno poco valore. Fermo restando che la maggior 
parte delle PMI non dispone di veri e propri call center dedicati, nel caso si voglia 
mettere in campo un sondaggio “fai da te”, si deve puntare a condurre almeno 
50/100 interviste (ma cinquanta, anche se meglio di niente, sono comunque 
davvero pochine).   

3. Sondaggi scaduti 
Ciò che la società pensa e considera, può cambiare drasticamente nel giro di un 
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solo anno. Se si opera in base a sondaggi vecchi di due/tre anni, può benissimo 
darsi che siano scaduti. 

3.5.2 Costruire Domande di Sondaggio 

Anche se le informazioni che ci possono venire dai sondaggi sono molteplici (come 
le persone hanno conosciuto la nostra azienda, cosa ne pensano, che cosa 
possiamo migliorare nei prodotti o servizi che forniamo, loro necessità irrisolte, 
ecc) dobbiamo sapere che conduciamo sondaggi per due motivi principali:   

1. Scoprire quale prodotto, servizio o combinazione di prodotto + servizio 
possiamo produrre che la gente considererà abbastanza di valore per 
darvi in cambio dei soldi. 

2. Scoprire quali sono i bottoni che possono essere usati per vestire la nostra 
comunicazione e renderla più accattivante, interessante o accettabile.   

Una volta che ci è chiaro quanto sopra possiamo cominciare a costruire il 
sondaggio. Visto che una delle cose più importanti è scoprire i bottoni della 
clientela o potenziale clientela, un primo passo che ti aiuterebbe molto sarebbe 
avere un colloquio approfondito con una o più persone che conoscono bene quel 
settore per elencare assieme a lei quelli che pensa potrebbero essere i bottoni di 
queste persone o le caratteristiche che loro maggiormente cercano o desiderano 
dalla nostra azienda.   

Ora, una volta che ho questa lista, la mia domanda di sondaggio potrebbe essere:   

“Su una scala da 1 a 10, quando parliamo del servizio X qual è il giudizio che mi 
darebbe per ognuna di queste caratteristiche?” 

Quando ho finito con la lista, chiederei sempre e comunque qualcosa del tipo: “Tra 
le caratteristiche che le ho appena letto qual è quella che le rimane in mente come 
la più importante?” Questa domanda è particolarmente importante perché quella 
che rimane impressa è in genere quella che ha maggiormente colpito il cliente.    

3.5.3 Sistemi Rudimentali per condurre Sondaggi 

Anche in mancanza della professionalità necessaria per condurre dei sondaggi veri 
e propri, potresti comunque fare dei passi in avanti.   

Potresti condurre un sondaggio rudimentale anche solo esaminando le fatture. 
Potresti individuare l'articolo che, nel passato recente, ha venduto di più, 
esaminarlo quindi per capire che cosa, a quanto pare, ha stimolato i clienti a 
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comprarlo, e poi promuovere che siete in grado di fare esattamente quella cosa, 
aumentando in tal modo l'efficacia dei vostri materiali pubblicitari.   

Nel caso di un’attività business to consumer potresti rivedere le fatture e tabulare 
da quale parte della città o del paese provengono i tuoi clienti e saturare 
(riempire) una tale zona geografica di articoli promozionali, incrementando così le 
vendite. 

Un altro metodo per affinare la propria promozione consisterebbe nell'andare a 
ritroso e identificare dei periodi di abbondanza nelle vendite. Che cosa 
promuoveva la tua azienda in quel periodo che la clientela sembrava apprezzare? 
Analizza le comunicazioni che inviava l'azienda, che cosa veniva promosso, ecc   

Potresti anche tirare fuori dalla naftalina dei vecchi materiali promozionali di 
successo. Che cosa ha prodotto nel passato la più alta percentuale di risposte? 

Un altro modo per condurre sondaggi in modo rudimentale potrebbe essere di 
stare attenti a quello che ti dicono o ti consigliano i clienti. Un cliente solo che ti 
suggerisce un prodotto nuovo o una modifica ad un prodotto o servizio esistente 
potrebbe non significare nulla, due clienti che ti chiedono la stessa cosa 
costituiscono già un segnale, tre clienti che te la chiedono potrebbero anche 
indicarti una miniera d'oro.   

3.5.4 Giudicare l'Efficacia dei tuoi Sondaggi   

Giudica l’accuratezza del tuo sondaggio dal successo riscosso dall’articolo 
promozionale basato su tale sondaggio. Se il successo non è grande, rifai il 
sondaggio perché più che probabilmente hai mancato il bersaglio. Ma attenzione 
che, al fine di giudicare un pezzo promozionale, un solo mailing o una sola 
inserzione spesso non sono sufficienti. Ricordati che bisogna costruire una 
campagna.   

3.5.5 Condurre un Sondaggio 

SONDARE significa “saggiare, cercare di 
conoscere, di sapere”.   

La parola “sondaggio “, come viene 
usata nella terminologia del marketing, 
significa “esame accurato dell’opinione 
pubblica per quanto riguarda un’idea, 

un prodotto, un aspetto della vita o Figura 11 – I Sondaggi 
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qualsiasi altro argomento”. Se si conduce un esame dettagliato (intervistando le 
persone, una ad una), si può giungere a una veduta globale dell’opinione pubblica 
su di un argomento, tabulando le risposte della gente in modo tale che mostrino 
quali sono le percentuali più alte.   

Sebbene i tipi di sondaggio esistenti siano molti, il metodo usato per condurli è 
fondamentalmente lo stesso.   

3.5.6 Gli Aspetti Operativi del Sondaggio 

Le azioni richieste per la conduzione di un sondaggio sono poche e semplici. La 
prima cosa da fare è stabilire quali domande verranno poste al target di clientela 
che abbiamo individuato, per scoprire che cosa vuole, di che cosa ha bisogno, che 
cosa gode di popolarità presso di esso e che cosa non ne gode, o altro.   

Una volta stabilite, le domande vengono stampate su dei moduli di sondaggio, un 
modulo per ogni persona intervistata.   

Per cominciare un sondaggio, semplicemente entra in contatto con un individuo 
(di persona o telefonicamente), presentati in modo amichevole (se è un estraneo) 
e chiedi di effettuare un sondaggio. Se è necessario fornisci un ulteriori 
informazioni, lo fai e poi cominci il sondaggio.   

Poni alla persona la prima domanda e prendi nota della risposta. Non è necessario 
trascrivere ogni parola che la persona pronuncia: basta prendere nota dei punti 
salienti. Dopo che ti sei un pò impratichito nella conduzione dei sondaggi, scoprirai 
che sei in grado di scrivere quasi tutto.   

Dopo che la persona ha risposto alla prima domanda, ringraziala e passa alla 
domanda successiva. Tutto quello che devi fare è RIMANERE CONCENTRATO, 
essere INTERESSATO a quello che dice la persona e prendere nota delle sue 
risposte. 

Alla fine del sondaggio ringrazia la persona. Molto probabilmente sarà lei, a questo 
punto, che ti ringrazierà: alle persone infatti piace che si chieda la loro opinione. E 
avere di fronte una persona che ascolta con attenzione il nostro parere senza 
sminuirlo, è per molti un’esperienza rara e preziosa. 

Poi passa alla persona successiva e ripeti la stessa procedura. Gli aspetti operativi 
di un sondaggio sono tutti qui.  
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3.5.7 I Sondaggi Online 

Un modulo cartaceo del sondaggio è sempre importante impostarlo ed averlo ma, 
a meno che l’indagine debba essere svolta ad una platea di persone in un luogo 
fisico (ad esempio un questionario di soddisfazione post evento off-line), il 
sondaggio online ha sicuramente più vantaggi. 

Grazie al web il sondaggio può 
essere somministrato a distanza ad 
un numero di destinatari 
notevolmente superiore. Inviando un 
semplice link ad una pagina web che 
accoglie il sondaggio, l’intervistato 

ha la libertà e la possibilità di 
rispondere in qualsiasi momento e da 
una qualsiasi postazione internet. Chi 
risponde non deve inoltre preoccuparsi di inviare le risposte a mezzo fax/e-mail né 
tantomeno di scannerizzarle o imbustarle, perché il sistema di sondaggio online 
provvede in automatico ad inviare il report delle risposte al gestore del sondaggio 
elaborando peraltro in tempo reale le statistiche generali dell’indagine. 

Esistono sul mercato numerosi sistemi per creare, organizzare e gestire sondaggi, 
anche con APP per dispositivi mobili, sono per lo più a pagamento ma molti 
prevedono una sottoscrizione base gratuita con funzionalità limitate ma spesso 
sufficienti per indagini non particolarmente complesse. 

Personalmente utilizzo SurveyMonkey, che è forse il più affermato di questi 
sistemi, ma un ottimo servizio per creare sondaggi e quiz online gratis è Google 
Documenti, la suite per l’ufficio online più famosa del mondo. Tutto quello che 
devi fare per creare un sondaggio o un quiz con Google Documenti è collegarti alla 
pagina principale del servizio (utilizzando il tuo account Google), cliccare sul 
pulsante Crea nuovo e selezionare la voce Modulo (form) dal menu che si apre. 

Ecco un elenco dei principali siti che offrono servizi legati ai sondaggi online: 

1. http://docs.google.com 
2. https://it.surveymonkey.com 
3. www.vocaza.com 
4. www.survio.com 
5. www.sondaggio-online.com 

Figura 12 – I Sondaggi Online 
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Capitolo 4 – Il 
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La promozione sul web: da Google al web 3.0 

In questo capitolo  
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4.1 Il sito web 3.0 

Il Guru mondiale del marketing Philip Kotler 
sostiene la nascita di un nuovo marketing tutto 
emozionale e proteso alla spiritualità dove 
l'espressione "3.0" va intesa come "terza fase" 
disciplinare, successiva a quelle transazionale e 
relazionale, una fase dove il core della strategia è 
l'attenzione all'anima del cliente e ai valori umani. 
È possibile essere un'impresa imperniata sui valori 
umani e nel contempo profittevole? La risposta di 
Kotler a questo interrogativo è sì. 

Nella mia visione il sito web rimane lo strumento 
principale di comunicazione online e deve soddisfare numerose esigenze e 
accogliere tutto quanto funzionale alla comunicazione ma non può in ogni caso 
prescindere da 3 requisiti essenziali: 

1. usabilità dei contenuti (sono della scuola di Jakob Nielsen) mediante una 
struttura contenutistica semplice che accompagni sempre la navigazione e 
consenta di accedere con un solo clic a ogni contenuto informativo; 
 

2. tecnologia responsive14 mediante la quale la struttura di pagina si adatti 
automaticamente alla risoluzione dello schermo in modo da rendere i 
contenuti più fruibili anche su dispositivi mobili (tablet e smartphone); 
 

3. gestione autonoma dei contenuti mediante un’area riservata online 
(CMS15) che consenta l'aggiornamento costante di news, eventi, fotografie 
e contenuti informativi in genere. 

                                                             

14 Il design responsivo, o responsive web design (RWD), indica una tecnica di web 
design per la realizzazione di siti in grado di adattarsi graficamente in modo 
automatico al dispositivo coi quali vengono visualizzati (computer con diverse 
risoluzioni, tablet, smartphone, cellulari, web tv), riducendo al minimo la necessità per 
l'utente di ridimensionamento e scorrimento dei contenuti. Fonte: Wikipedia. 

15 In informatica un content management system, in acronimo CMS (in italiano sistema 
di gestione dei contenuti), è uno strumento software, installato su un server web, il cui 
compito è facilitare la gestione dei contenuti di siti web, svincolando il webmaster da 
conoscenze tecniche specifiche di programmazione Web. Fonte: Wikipedia. 

Figura 13 – Il Sito Web 3.0 
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4.1.1 Il Sito Mobile 

Le statistiche del Web dicono che il numero di utenti di internet tramite dispositivi 
mobili (tablet e smartphone) ha ormai superato quello degli utenti del web tramite 
computer desktop o portatili. I social network e le APP hanno contribuito 
significativamente a rendere il fenomeno mobile come un vero e proprio ciclone 
nelle strategie e nelle tecniche di comunicazione.  

Per rendere l'esperienza di navigazione dell'utente più 
semplice e fruibile è oggi fondamentale avere una 
versione mobile del sito web in modo da rispondere a 
pieno alle esigenze e alle richieste degli utenti da tablet e 
smartphone con contenuti accessibli, rapidi e ottimizzati 
per schermi ridotti. 

Oggi realizzare un sito web significa automaticamente e 
imprescindibilmente prevedere anche la relativa versione 
mobile, e come il sito anche le landing page devono avere 

la loro versione mobile. 

Il 21 aprile 2015 ha rappresentato una data storica per il web con il cosiddetto 
Mobilegeddon16 di Google con il nuovo algoritmo che penalizza ora i siti non 
responsive nelle ricerche da mobile. 

A questo link puoi verificare in pochi secondi se il tuo sito è mobile friendly: 
www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/  

E se lo dice ufficialmente anche Google...!!! 

4.1.2 Landing e Squeeze Page 

Nell'ambito degli strumenti web necessari 
per una efficace campagna di marketing 
online un ruolo di primaria importanza è 
rivestito dalla Landing Page, una pagina di 
atterraggio del sito web dedicata ad 
accogliere il traffico di visitatori generato da 

                                                             

16 Approfondisci su www.contenutiperilweb.it/il-mobilegeddon-di-google/ 

Figura 14 - Il Sito Mobile 

Figura 15 - Landing e Squeeze Page 
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una inserzione pubblicitaria, da un post social o dall'e-mail marketing.  

Lo scopo generale della landing page è quello di fare lead generation17, creazione 
di contatti potenziali da convertire possibilmente in clienti catturandone l'e-mail o 
altri dati sensibili tramite la compilazione di un form. 

La corretta crazione di una landing page diventa determinante ai fini della 
conversione di un visitatore web in potenziale contatto con un nome e un 
cognome! 

Tecnicamente distinguiamo le Landing Page18 dalle Squeeze Page19, ti rimando alle 
note (fonte: Wikipedia) per approfondire la differenza tecnica. 

4.1.3 La Web Analysis 

Nello svolgimento della mia professione di consulente ho avvertito fin da subito la 
necessità di dotarmi di uno strumento di analisi e di indagine che mi consentisse di 
verificare la presenza e la visibiltà del cliente su internet. Uno strumento 
importante per il mio lavoro ma anche e soprattutto di presentazione oggettiva al 
cliente dello stato dell’arte del suo web e delle azioni che andrebbero messe in 
campo per migliorare la scena.  
Ne è nata allora una MIA Web Analysis che fornisce una fotografia della presenza 

                                                             

17 La lead generation è un’azione di marketing che consente di generare una lista di 
possibili clienti interessati ai prodotti o servizi offerti da un’azienda. Questa operazione 
consiste nel trovare i clienti interessati, farsi dare i contatti dalla persona (prospect) e 
costruire un database che sarà utilizzato dal reparto dedicato al commerciale. Per 
generare nuovi contatti, di futuri clienti, possono essere utilizzate tutte le varie 
strategie di marketing, da quelle più tradizionali come pubblicità o telemarketing alle 
più innovative come direct marketing o altre strategie che utilizzano il Web. 

18 Una landing page, nel web marketing, è una pagina web specificamente strutturata 
che il visitatore raggiunge dopo aver cliccato un link o una pubblicità. Questa pagina è 
appositamente sviluppata per trattare specifici argomenti: mostra contenuti che sono 
un'estensione del link o della pubblicità ed è ottimizzata per una specifica parola 
chiave, o frase, per "attrarre" i motori di ricerca. 

19 Una pagina squeeze è una singola pagina web, creata e disegnata con il solo intento 
di catturare le informazioni per poter svolgere successivamente attività di marketing, il 
che significa che la pagina non ha alcun collegamento ipertestuale in uscita. 
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quantitativa e qualitativa dell'azienda sul web individuandone punti di forza e 
aeree di miglioramento. 

La MIA Web Analysis si articola in tre sezioni principali:  

1. la prima parte riguarda l’analisi del sito web sotto l’aspetto navigazionale, 
comunicazionale e contenutistico, ed è strutturata in 10 differenti punti 
che trattano le principali caratteristiche di un moderno web site. 
 

2. la seconda parte riguarda l’analisi della presenza aziendale sui più recenti 
ed evoluti strumenti web di Google. 
 

3. la terza parte utilizza Google, motore di ricerca di riferimento per il web, 
per verificare la effettiva presenza e rintracciabilità dell’azienda. L’analisi 
della visibilità su Google è realizzata utilizzando le principali parole chiave 
riconducibili all’attività dell’azienda. 

Le risultanze vengono infine incrociate, quando 
possibile, con le statistiche di accesso al sito 
(Google Analytics). 

Il risultato è sempre molto interessante perché 
osservare con spirito critico qualcosa che va avanti 
da tempo consente di notare cose che non si 
vedono più. E’ un po’ come percorrere tutte le 
mattine in auto la stessa strada per andare a 

lavoro, poi un giorno guida qualcun altro e notiamo 
palazzi che non avevamo mai visto prima… 

Quando poi l’analisi proviene da un punto di vista esterno all’azienda il contributo 
può aver ancor più valore, proprio perché non condizionato dal vissuto e 
dall’esperienza dell’organizzazione interna. 

Se sei interessato ad una Web Analysis gratuita della tua attività sarò lieto di 
offrirti gratuitamente il mio punto di vista.  
Per richiederla puoi compilare la form di questa pagina web:  
www.ram-consulting.org/siti-e-applicazioni.html, oppure registrati sul sito 
www.manualeselfmarketing.it e compila l’apposita form. 

4.1.4 Dieci Regole per un buon Sito Web 

Ecco un elenco di dieci regole o consigli che sento di darti per la realizzazione di un 
sito di successo. Ovviamente, ogni progetto è un lavoro a sé, ma queste regole 

Figura 16 - Web Analysis 
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generali (tutte ugualmente importanti al di là della loro posizione) sono la base per 
un lavoro professionale.  

1. Il sito è per gli utenti, non per te 
Se è pur vero che il sito è tuo e in un certo senso deve piacerti, ricorda 
sempre che, se vuoi che funzioni, deve piacere ancor di più ai tuoi utenti. 
Un sito aziendale o comunque un sito non completamente personale deve 
mettere come primo obiettivo quello di ottenere un risultato che, nella 
maggioranza dei casi, sarà far conoscere o vendere qualcosa. Per ottenere 
ciò il sito deve piacere ai tuoi utenti e lo devono trovare utile. Questo è 
importante da tenere sempre a mente.  
Quindi, se l’utile dipende dai contenuti, il gradevole dipende dal suo 
aspetto. Scegli allora un layout adatto al tuo sito e non solo che piaccia a 
te, così come i colori che devono sottostare a regole ben precise.  
Cerca di seguire le tendenze del web design visitando i siti più attuali e 
prendendo spunto da loro.  
Fai il necessario per avere chiarezza, facilità di navigazione e di lettura, 
coerenza tra le pagine del sito e tra il sito ed eventuali altre campagne 
della tua azienda (volantini, brochure, logo e colori).  
Metti in risalto i punti vincenti del tuo prodotto e le informazioni più 
importanti, altrimenti tutto sembrerà uguale.  
Fai attenzione al linguaggio: non dare nulla per scontato se ti rivolgi ad un 
pubblico vasto, cerca di essere invece molto preciso se ti rivolgi ad utenti 
preparati. 
 

2. Progetta il sito sulla carta, pensando ai contenuti 
Prima procurati i contenuti o fatti un’idea di quello che avrai a 
disposizione per riempire il sito. 
Il primo passo per creare efficacemente un sito è progettarlo e questo 
significa, ancor prima di mettersi al computer, raccogliere le idee e i 
contenuti che daranno forma al sito stesso. Per far ciò basta un foglio di 
carta e il tempo di rispondere ad alcune domande. Le prime sono: “Cosa 
voglio ottenere dal sito? Cosa posso offrire agli utenti?” Tutti i tuoi sforzi 
dovranno andare in direzione delle risposte che hai dato a queste prime 
domande. I contenuti del sito e la sua navigazione dipendono da questo. 
Suddividi il materiale che hai recuperato o che pensi di utilizzare in gruppi, 
ognuno di essi sarà una sezione del tuo sito, quindi una voce del menù di 
primo livello. 
Creare tre, quattro massimo cinque gruppi ti aiuterà a realizzare una 
corretta struttura del sito. Materiale simile non deve essere affiancato, ma 
suddiviso in profondità.  
La struttura più adatta per gestire dei contenuti in un sito web è detta 
piramide inversa. I contenuti più generali vanno nelle poche pagine di 
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primo livello subito visibili da tutti gli utenti. I contenuti più specifici vanno 
invece al secondo livello per approfondire le singole sezioni in modo che 
gli utenti interessati le possano trovare. 
Inoltre chiediti “Come gestirò il sito?”. Se pensi di poterlo aggiornare 
spesso ha senso utilizzare sezioni come News, sia interne che in home 
page, altrimenti è meglio lasciar perdere. Se sai che il sito tenderà a 
diventar sempre più ricco, pensa dall’inizio a renderlo scalabile in modo 
che non ti troverai ad un certo punto senza sapere dove mettere le cose. 
Se avere un feedback (dei riscontri) dagli utenti è per te fondamentale, 
metti molto in evidenza la pagina dei contatti, le tue email, usa pagine 
commentabili. 
 

3. Investi sui contenuti 
Un sito solo bello viene visitato una volta, un sito ricco di informazioni 
interessanti spesso. 
I contenuti sono la parte principale di un sito che, come dicevamo, deve 
essere fatto per gestirli, farli trovare, metterli in evidenza. Spendi tempo 
per preparare contenuti originali o interessanti e non te ne pentirai. 
Vedrai crescere il tuo sito e i suoi visitatori. I contenuti piacciono ai motori 
di ricerca, ancor di più quando sono freschi, quindi se puoi aggiornali 
spesso. Grazie ai tuoi contenuti potresti anche riuscire ad ottenere link al 
tuo sito, che nel web sono una merce preziosa. 
Quindi scrivi di quello che sai, scrivi e linka tutto ciò che può essere 
inerente all’argomento del tuo sito; usa anche immagini e video, se 
servono. Se citi qualcuno, riporta le fonti anche linkandole. Fai una buona 
selezione di link utili e mettila nel sito. 
 

4. Il menù è importante 
Senza un menù ben organizzato, far scoprire i contenuti del tuo sito 
diventa difficile. E non si risolve mettendo tutto in home page. 
Fai attenzione a evitare alcuni errori comuni: 

a. I nomi. Se il nome della pagina non è sufficientemente indicativo 
dei suoi contenuti, rischi che l’utente si senta spaesato e trovi 
difficile navigare. Non deve indovinare cosa conterrà la pagina, 
ma capirlo ancora prima di aprirla. Ma niente nomi troppo lunghi 
o composti. 

b. Catalogare non è facile, ma se devi farlo, ad esempio per un 
catalogo di prodotti, cerca di seguire i siti più famosi o seguire le 
convenzioni adottate generalmente (per prodotto, per marca, 
alfabetico, per caratteristiche ecc. ecc.). 
 

5. Pochi colori, pochi font 
Non esagerare con i colori, scegline pochi (tre, al massimo quattro) e 



Capitolo 4 – Il Marketing online 

 

116  

adeguati. Con i font, anche meno. 
Un sito internet deve essere di facile lettura e gradevole, pertanto devi 
scegliere colori e font con attenzione: 
Colori: valgono le comuni regole di psicologia dei colori, quindi se un sito 
deve essere professionale, meglio toni freddi come blu, grigi, alcuni verdi. 
Per un sito personale o particolarmente vivace, allora puoi usare i rossi, i 
gialli, colori più carichi. Il testo è meglio in nero su sfondo bianco o 
comunque sempre ben contrastato. Da scartare quasi sempre in un sito 
istituzionale lo sfondo nero. Non mischiare colori caldi e freddi e non 
esagerare: tre colori bastano. 
Font: i più leggibili a schermo sono i cosiddetti bastoni, lineari, che si 
oppongono ai font graziati nati per la stampa. Appartengono alla prima 
famiglia ad esempio l’Arial, il Verdana, il Tahoma. Sono invece graziati il 
famoso Times o il Georgia. 
 

6. Niente effetti speciali 
Evita quindi video, animazioni e musiche se non sono in linea con il tuo 
sito. 
Un sito professionale non deve stupire gli utenti, ma dare loro quello che 
cercano. Se per diverso tempo si è cercato di stupire l’utente, anche senza 
motivo, ora si cerca invece di rispettarlo. Mettere lunghe e pesanti 
animazioni o musiche che partono all’avvio del sito senza richiesta risulta 
poco professionale. 
Se metti video, audio, animazioni utili, allora daranno un valore in più al 
sito, altrimenti meglio lasciar stare. 
 

7. Testi brevi e adatti al web 
Online è difficile leggere e sappiamo che l’utente resta solo pochi secondi 
su una pagina. 
Pensare di riportare sul web testi nati per la carta o un altro media è 
commettere un errore. Sul web si legge diversamente, si legge in genere 
poco e velocemente. Quindi, testi brevi e ben studiati. Titoli ben fatti 
possono attrarre l’utente. Sommari o brevi introduzione tornano utili. 
Approfondimenti e link esterni possono essere molto più utili se 
raggruppati alla fine del testo. 
Usate bene gli stili grafici: mettendo in grassetto i termini più importanti, 
cercate di creare un testo ricco di senso che venga colto al primo sguardo. 
Niente sottolineature mi raccomando, sono riservate ai link. Lasciate spazi 
bianchi, non ammassate i testi. Non mettete troppe cose (testi, link, 
immagini) nella stessa pagina. Tutte queste cose assieme trasformano i 
vostri testi in buoni testi per il web. 
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8. Attenzione alle immagini 
Una bella foto vale mille parole, anche in internet. Ma non esageriamo, 
esistono delle regole da seguire per ottimizzare una immagine sul web. 
Non dimentichiamoci che le immagini pesano in termini di kilobyte, quindi 
rendono i tempi per scaricare una pagina più lunghi. Se vuoi usare una 
immagine, meglio prima ottimizzarla, ovvero ridurla a dimensioni adatte 
alla pagina dove la caricherai e in un formato compresso come .gif o .jpeg. 
Discorso diverso se parliamo di icone, quindi elementi grafici nati per il 
web che spesso, oltre a pesare molto poco, sono utili per la navigazione e 
la comprensione del sito. 
Infine, una nota sul copyright: anche se tecnicamente risulta facile, non è 
vero che possiamo impossessarci legalmente di ogni immagine che 
troviamo in rete. Ogni opera pubblicata, salvo precise indicazioni in senso 
opposto, è infatti tutelata dal copyright. Se vuoi usarla, chiedi il permesso. 
Molte foto che potrebbero tornarti utili sono raccolte nei siti cosiddetti 
Stock Photo, raccolte di immagini vendute o cedute sotto precise norme di 
copyright, ma spesso liberamente usabili per scopi non commerciali. 
 

9. Renditi attivo 
Se il sito è finito ed è online, il lavoro non è terminato. Ora devi farlo 
conoscere. 
Per far arrivare i visitatori sul tuo sito hai sostanzialmente due modi: 
andarli a cercare o farti trovare da loro. 
Vai a cercare i tuoi utenti. Ovvero pubblicizza il tuo sito online e offline 
dove sei più sicuro di trovare utenti interessati. Quindi: siti di settore, 
newsgroup, blog per ciò che è online, fiere, eventi, riviste per ciò che è 
offline. Partecipa alle conversazioni online, lascia commenti, rispondi nei 
forum, insomma cerca di essere attivo. 
Fatti trovare. Lo puoi fare stando attento a molti particolari, investendo 
molto tempo sul tuo sito. Parti scegliendo un indirizzo (url) facile da 
ricordare. Metti contenuti testuali e rinnovali spesso, questo piace molto 
ai motori di ricerca. Fai molti link in uscita dal tuo sito verso altri inerenti, 
magari loro ricambieranno. Controlla i referrer (siti dai quali proviene il 
traffico di visitatori) del tuo sito dalle statistiche. 
 

10. Sfrutta le potenzialità del web 
Internet è un mezzo di comunicazione e come tale va trattato. Se lo 
conosci, lo puoi sfruttare. 
Il valore di un sito dipende dai suoi contenuti. Se dai agli utenti un motivo 
per ritenerti fonte utile di informazioni, questi ti metteranno tra i preferiti, 
non mancheranno di passare e vedere le novità, ti linkeranno, 
suggeriranno il tuo sito agli amici. Cerca di ottenere feedback, riscontri, 
pareri e commenti. Cerca di farli partecipare e di dar loro spunti di 
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discussione. Internet ti da queste possibilità, ti da spazio per mettere tutti 
i contenuti che vuoi, ti da la possibilità di aggiornare frequentemente. 
Ad esempio: 

a. se vendi dei prodotti, fanne delle recensioni credibili (non i 
comunicati stampa delle aziende, ma le tue impressioni); 

b. se sei esperto di qualcosa, condividi il tuo sapere; 
c. se sei un professionista, fai conoscere qualcuno dei tuoi lavori, dei 

tuoi articoli, metti un CV o un profilo; 
d. se vendi, fai offerte sempre nuove; 
e. se sei un artista, mostra le tue opere; 
f. se sei un locale notturno o un ristorante, metti i tuoi menù, le tue 

specialità e magari prevedi un coupon di sconto per chi ha visitato 
il tuo sito; 

g. se sei un’associazione, parla delle tue iniziative, pubblica foto e 
reportage; 

h. se sei un albergo, un bed & breakfast, riporta i commenti dei tuoi 
ospiti, metti molte foto, le mappe del luogo e le cose da vedere 
ma soprattutto un listino prezzi chiaro e trasparente; 

i. se sei una società sportiva o un atleta, pubblica i tuoi risultati e i 
calendari degli eventi. 

4.1.5 La pagina Web perfetta 

Ho trovato molto interessante questo approfondimento di Gianpaolo Antonante20 
a proposito dei 10 punti da rispettare per creare la PAGINA WEB PERFETTA: 

1. Headline (il Titolo della pagina) 
La Headline, o “Titolo della pagina”, è sotto tutti i punti di vista la parte di 
testo più importante di una pagina web. E’ infatti quella più “visibile”, sia 
per gli utenti che visitano la tua pagina, sia per i motori di ricerca. 
La headline deve contenere la descrizione CHIARA del contenuto della 
pagina, e deve includere anche la parola chiave più importante sulla quale 
vuoi puntare. E’ buona norma inoltre aggiungere un sottotitolo, che sia di 
“rinforzo” al titolo nello spiegare all’utente l’argomento trattato. 
 
Cosa NON fare: 
Non lasciare MAI come titoli della pagina frasi del tipo “Home”, “Chi 
Siamo”, “Servizi” ecc.. 
Nelle schede di prodotto, NON usare nomi codificati di prodotto, senza 

                                                             

20 http://www.gianpaoloantonante.com/category/guida-al-sito-perfetto/ 
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aggiungerne la descrizione generica (ex. se vendi seghe a nastro per la 
lavorazione del legno, ed uno dei tuoi modelli si chiama SN 400, non 
chiamare il prodotto “SN 400” ma “Sega a nastro SN 400”) 
Cosa fare: 
Per quanto ti è possibile, cerca di descrivere non solo il contenuto della 
pagina, ma anche il valore differenziante del tuo servizio. Ad esempio, la 
pagina relativa al servizio di realizzazione siti web della mia web agency 
avremmo potuto intitolarla “Realizzazione siti web”, ma invece abbiamo 
usato questo titolo e sottotitolo: “Il sito che Funziona!  – Realizziamo siti 
web che generano valore”. 
 

2. Navigazione 
La navigabilità è uno dei fattori più importanti di una pagina web perfetta. 
Bisogna realizzare un sito che permetta agli utenti di raggiungere nel 
minor numero di click possibile ogni sezione del sito web, e da qualsiasi 
punto essi si trovino. Quindi fai molta attenzione alla strutturazione logica 
del menù e dell’albero di navigazione, verifica che da ogni pagina del tuo 
sito il menù sia sempre visibile e, nel caso di sito di grosse dimensioni o 
cataloghi prodotti molto estesi, considera l’opportunità di implementare 
all’interno del tuo sito un menù del tipo Mega Menù. 
 

3. Copywriting (il testo presente nella pagina) 
Se mi segui da un pò, sai bene che questo è un argomento a me molto 
caro, e ripeto un concetto già detto altre volte, ma sul quale continuerò ad 
insistere. Nel sito ci scriviamo poco o niente tanto la gente non legge. 
È la frase che mi sono sentito ripetere decine di volte nella mia carriera 
lavorativa dagli imprenditori coi quali mi trovo a parlare dei testi del loro 
sito web, e fammelo sottolineare ancora una volta: “LA GENTE NON 
LEGGE” E’ UNA GROSSISSIMA BALLA! 
La gente non legge i soliti, noiosissimi, testi presenti all’interno dei siti nel 
quali si spiega che “l’azienda Cantacessi & Figli snc [cit.] è leader dal 1985 
nella produzione di paramignoli in silicone [cit.] ecc ecc 
Prova invece a descrivere, prima del tuo prodotto o servizio, il beneficio 
che porta al tuo cliente,  il problema che risolve o le maggiori 
caratteristiche che lo differenziano dalla concorrenza. 
Prova ad essere persuasivo, vedrai che così facendo la gente legge 
eccome… 
 

4. Leggibilità del sito 
Questo è un aspetto di cui si parla poco e spesso viene trascurato, a torto. 
Sto parlando della leggibilità del sito. 
Quante volte ti capita di trovarti di fronte ad un sito con i caratteri troppo 
piccoli? O di un colore che poco contrasta con lo sfondo della pagina? O 
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magari impaginato male senza suddivisione in paragrafi? 
Non so quanto tu ci abbia mai fatto caso, ma anche questo è un fattore 
importantissimo per la creazione di una pagina internet perfetta. 
La leggibilità del testo deve essere AIUTATA e SEMPLIFICATA 
dall’impaginazione, usando un font di una GRANDEZZA adeguata (senza 
fare incazzare l’utente che deve spiaccicarsi allo schermo perché il grafico 
ha deciso che il font piccolo fa figo), elenchi puntati, divisione in paragrafi. 
 

5. Scegli un bel Font 
Fino a non molto tempo fa, la scelta del font da utilizzare nel proprio sito 
web era limitata a quei pochi font che le pagine web permettevano di 
utilizzare (i soliti Arial, Times New Roman ecc ecc). 
Da qualche anno invece si sono fatti moltissimi passi avanti da questo 
punto di vista, ed oggi si riescono ad utilizzare una marea di nuovi font (Su 
Google Fonts ne trovi a centinaia). 
Mi raccomando però, fai sempre attenzione alla LEGGIBILITA’ (e quindi 
non essere troppo “estroso” nella scelta…). 
 

6. Immagini (usane di belle) 
Questo è un altro tasto dolente… Mi trovo costantemente di fronte a 
clienti che NON hanno foto decenti dei loro prodotti o servizi. E questo 
non solo per le piccolissime imprese. Anzi…più o meno è SEMPRE così. 
Quindi, siccome so bene che probabilmente sei messo così anche tu che 
leggi, fai una bella cosa una volta per tutte: chiama un fotografo e fai un 
servizio fotografico per i tuoi prodotti, la tua azienda, il tuo staff… 
Le foto (belle) sono molto importanti. Il cervello umano ricorda meglio le 
immagini, e usarne di belle, rende miglior la navigazione del tuo sito e la 
conseguente considerazione che l’utente ha della tua azienda. 
FATTI un piacere…procurati delle belle foto!!! 
 

7. Segnali di fiducia 
Anche questa è una caratteristica importante: i segnali di fiducia, come ad 
esempio le testimonianze di clienti soddisfatti. Riuscire a pubblicare 
segnali di fiducia sul proprio sito, aumenta di molto l’effetto positivo che si 
ha sui nuovi utenti. Di seguito ti elenco i tipi di segnali di fiducia che puoi 
raccogliere e pubblicare sul tuo sito: 

a. Testimonianza Video di clienti soddisfatti: la cosa migliore, perché 
sono le testimonianze più difficili da falsificare. Non preoccuparti 
di fare dei video alla “Steven Spielberg”. Ormai con la tecnologia 
moderna puoi realizzare un ottimo video con un qualsiasi 
smartphone. Quindi se riesci a produrne (sperando che tu abbia 
clienti soddisfatti), non attendere un minuto di più. 
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b. Live Chat sul sito: avere una live chat sul sito aumenta la 
sensazione da parte dell’utente di avere a che fare con persone 
reali pronte a rispondergli. So già che stai pensando “ eh ma chi ci 
metto a rispondere”…non lo so, organizzati. Qualcuno risponderà 
al telefono in azienda, vero? Puoi trovare anche qualcuno che 
risponda alla chat. 

c. F.A.Q. (Domande frequenti): ovvero la sezione del sito con 
domande e risposte. Ci sono un tot di domande che di solito i 
clienti ti pongono? Se la risposta è si, è una buona idea creare una 
sezione nel sito di FAQ, nella quale presentare le risposte alle 
domande più frequenti. Anticipando la risposta alla domanda di 
qualche  utente aumenterai la sua fiducia nei tuoi confronti. 

d. Recapiti aziendali: Inserisci tutti i recapiti nel tuo sito (ragione 
sociale, indirizzo, numero di telefono…). Può sembrare banale e 
scontato, ma in realtà mi capita ancora di incappare in siti 
aziendali in cui mancano questi dati (che invece danno all’utente 
la fiducia di parlare con un’azienda vera e non fittizia); 

e. Portfolio clienti (o elenco di loghi): inserisci l’elenco dei tuoi 
clienti nel sito o la lista dei loro loghi. Mostrare chi ha già 
accordato fiducia alla tua azienda, aumenterà anche quella di chi 
ancora non è tuo cliente. 

f. Certificazioni e Associazioni di Categoria: pubblica le certificazioni 
che la tua azienda possiede e i loghi delle associazioni a cui 
aderisce (ad es. Confindustria). 
 

8. BreadCrumb (le Briciole di Pane) 
Da Wikipedia “Le Breadcrumb (letteralmente “briciole di pane”) sono una 
tecnica di navigazione usata nelle interfacce utente. Il loro scopo è quello 
di fornire agli utenti un modo di tener traccia della loro posizione in 
documenti o programmi. Il termine è tratto dalla popolare fiaba in cui 
Hansel lasciava una scia di briciole di pane lungo il suo cammino per 
poterlo ripercorrere all’indietro. 
Nelle pagine web le Breadcrumb, solitamente, appaiono orizzontalmente 
nella parte superiore della pagina, al di sotto delle barre dei titoli o degli 
header. Rappresentano un “sentiero” composto di link utili agli utenti per 
tornare indietro alla pagina iniziale del sito web o a pagine visitate in 
precedenza per arrivare all’attuale. 
Non potrei aggiungere altro di più… Se non hai attive le breadcrumb sul 
tuo sito, trova il modo di aggiungerle. 
 

9. Video 
La presenza di Video: altra caratteristica importante, ormai alla portata di 
tutti, e quasi sempre ASSENTE nei siti web. 
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Invece i video hanno un grossissimo impatto sugli utenti, e molto spesso 
sono UTILISSIMI a spiegare più di mille parole un prodotto. 
Inoltre, non è fondamentale che siano di qualità ultraprofessionale: se per 
avere dei video sul tuo sito, devi aspettare di contattare un fotografo, fare 
il montaggio ecc ecc…stiamo freschi, va a finire che i video non ce li avrai 
mai (come probabilmente è adesso)… 
Se invece, col tuo bel smartphone, cominci a filmare alcune particolari fasi 
di lavorazioni del tuo prodotto, alcuni specifici funzionamenti del 
macchinario industriale che produci, o fai un video selfie in cui ti presenti 
e spieghi quali siano i principali vantaggi che il tuo servizio offre ai tuoi 
clienti, allora vedrai che i video cominci ad averli davvero, e puoi 
pubblicarli sul tuo sito. Facendo la FELICITA’ degli utenti che lo navigano (e 
aumentando le possibilità di avere un sito di successo). 
 

10. Footer (o Piè di pagina) 
Ultimo punto dedicato al Footer del tuo sito. Le informazioni importanti 
che deve contenere sono: i dati aziendali, i recapiti (email, telefono ecc), i 
link alle sezioni principali del sito, magari un form per l’iscrizione alla 
newsletter aziendale o per richiedere informazioni commerciali. 
E perché no, potresti anche investire nella realizzazione di un footer più 
creativo rispetto ai soliti. 

4.1.6 Nove parametri per i Motori di Ricerca. 

Ecco invece i 9 parametri da rispettare per realizzare una pagina web perfetta per i 
motori di ricerca. 

1. L’Architettura del sito 
Per architettura del sito si intende la strutturazione ad albero di 
distribuzione dei contenuti. E’ un aspetto molto importante da 
considerare perché l’architettura del sito istruisce Google riguardo agli 
argomenti che sono trattati all’interno delle nostre pagine web, che sono 
di conseguenza ritenute più o meno autorevoli dai motori di ricerca per 
quel dato argomento. 
Alcuni consigli su come deve essere una corretta architettura del sito: 

a. Struttura a “silos” 
Distribuisci i contenuti all’interno del tuo sito in “silos” di 
argomenti, ovvero realizza sezioni del sito che “dedicate” a 
ciascun argomento. 
Esempio. 
Hai un sito di ricette, nel quale pubblichi ricette di antipasti, primi, 
secondi e dolci. 
SBAGLIATO: Puoi realizzare una struttura che preveda tutte le 
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ricette sotto un’unica sezione,  
GIUSTO: puoi realizzare una struttura che abbia 4 sezioni 
separate: Antipasti, Primi, Secondi e Dolci. 

b. Nomi delle “sezioni” comprensibili 
Usa termini comprensibili all’utente per nominare le sezioni del 
tuo sito, ne godrai in termini di migliore navigabilità da parte degli 
utenti. E probabilmente quei termini corrisponderanno alle 
keywords principali che di conseguenza aiuteranno anche il 
posizionamento degli utenti. 
Esempio 
Sempre il sito di ricette. Ho 4 sezioni del sito: Antipasti, Primi, 
Secondi e Dolci 
SBAGLIATO: Puoi nominare le sezioni “Le sfiziosità” (per gli 
antipasti),”La Pasta per tutti” (per i primi), “Tutt’arrosto e niente 
fumo” (per i secondi) e “Per i golosi” (per i dolci)…se avevi un’idea 
del genere anche per il tuo sito, LASCIA PERDERE. 
GIUSTO: Chiama le sezioni del sito con nomi COMPRENSIBILI, e 
quindi tornando all’esempio del sito di ricette   Antipasti, Primi, 
Secondi e Dolci…la creatività NON si usa nei menù, puoi usarla nel 
contenuto. 

c. Tieni sotto controllo la “profondità” del sito 
Devi far in modo che l’utente del tuo sito faccia meno click 
possibili (non più di 3) prima di arrivare a qualsiasi contenuto 
della tua pagina. La facilità di navigazione è FONDAMENTALE sia 
per le persone che per Google. 
Esempio  
Sito di ricette. Ci focalizziamo sui secondi, ipotizzando che questa 
sezione del sito, contenga una prima sottosezione che divide i 
secondi in “carne, pesce, vegetariani”, una seconda sottosezione  
che li divide in “grandi classici, facili e veloci, e ricette regionali“, 
una ulteriore sottosezione che li divide in “al forno, al vapore e 
fritti”….prima di arrivare in fondo ci metti 3 minuti…TROPPO. 
Meglio quindi in casi come questi trovare alternative ed 
escamotage per facilitare e semplificare al massimo la 
navigazione, utilizzando ad esempio un motore di ricerca interno 
che permetta all’utente di selezionare gli attributi di ricerca 
rimanendo nella stessa pagina. Ovvero, sempre secondo 
l’esempio delle ricette, vado nella sezione “Secondi”, mi ritrovo 
un motore di ricerca che con tre click mi permette di scegliere se 
voglio vedere ricette di “carne, pesce o vegetariane”, se voglio 
ricette “al forno, al vapore o fritte” ecc, e in pochi secondi e senza 
cambiare pagina mi restituisce il risultato desiderato. 
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2. Struttura degli URL (PARLANTI) 
La parola URL indica l’insieme di caratteri che compone l’indirizzo di una 
pagina web. 
E’ importante che il tuo sito sia realizzato con una struttura di URL 
PARLANTI, ovvero che siano composti da un serie di caratteri che li renda 
leggibili e comprensibili agli utenti. E possibilmente che contenga parole 
chiavi rilevanti (senza esagerare). 
Esempi  
URL di pagine web di presentazione di un prodotto (siti diversi, stesso 
prodotto). 
SBAGLIATO: 
http://www.fiorinigroup.it/products.aspx?lang=it&cat=14&prod=3 
GIUSTO: http://www.bielletec.it/scambiatori_a_piastre_ispezionabili.htm 
Il tuo sito ha una struttura di url come il primo? MALE, intervieni per 
migliorarla! 
 

3. Meta Tag Title 
ATTENZIONE!  
Questo è il punto più importante e rilevante dell’ottimizzazione SEO di 
una pagina web. 
Parliamo del meta tag TITLE. Il title è quella riga di testo che compare in 
blu nei risultati di ricerca di Google o nella barra in alto del tuo browser di 
navigazione web (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer ecc). 
E’ FONDAMENTALE che nel title delle pagine web del tuo sito sia presente 
la parola chiave PRINCIPALE per la quale vorresti essere visibile per quella 
pagina. 
Alcuni importanti consigli sul Title: 

a. Parola chiave SEMPRE all’inizio del title. 
E’ importante la posizione della parola chiave, le prime sono 
ritenute più rilevanti da Google e il title deve essere scritto di 
conseguenza. 
Esempio. 
Voglio ottimizzare la mia pagina per la parola chiave “Ricette 
secondi di pesce”. 
TITLE SBAGLIATO: Visita la pagina per scoprire le nostre ricette di 
secondi di pesce. 
TITLE GIUSTO: Ricette secondi di pesce: visita il sito per scoprirle! 

b. Title non più lungo di 70 caratteri 
Google nei risultati delle ricerche mostra un title lungo fino a 70 
caratteri…se lo scrivi più lungo ottieni due SVANTAGGI. 
Il primo è che Google “taglia” nei risultati i title più lunghi, 
aggiungendo tre puntini (…) alla fine e quindi gli utenti NON 
leggono quello che hai scritto in fondo. 



 Capitolo 4 – Il Marketing online 

 

 125 

Il secondo e altrettanto importante svantaggio è dato dal fatto 
che scrivendo title molto lunghi si “diluisce” la forza di 
“posizionamento” che Google dà per le parole chiavi che lo 
contengono. Semplificando moltissimo (in maniera poco corretta 
tecnicamente, ma comprensibile a chi non è un TECNICO) è come 
se il title avesse “100 punti forza” da distribuire alle keywords che 
contiene. Se ce ne metti una di keywords, quella risulterà forte 
100 punti, se nel title ci metti 100 parole chiavi, ognuna risulterà 
forte 1 punto. 

c. Una sola keyword 
Ottimizza i title della tua pagina per UNA SOLA PAROLA CHIAVE, 
non di più. E la parola chiave deve ASSOLUTAMENTE far 
riferimento al reale contenuto della pagina. La motivazione 
risiede “nei punti forza” appena citati nel paragrafo precedente. 
 
Errori da evitare sul Title: 

d. Title non ottimizzati 
Ancora decine di volte mi capita di imbattermi in siti web, spesso 
anche di aziende con decine di milioni di fatturato, il cui sito ha il 
title della Home page (che è la pagina più importante del sito) che 
contiene una sola parola: “HOME”… controlla il tuo sito, se è 
messo così, o se comunque non contiene le parole chiavi per te 
rilevanti, vedi di risolvere il problema IL PRIMA POSSIBILE: STAI 
PERDENDO VISIBILITA’! 

e. Title Duplicati 
Altro errore GRAVE che mi capita di vedere ancora troppe volte 
sono i Title duplicati in tutte o molte pagine del sito. E questo è 
un errore MOLTO più GRAVE di quello di prima, ovvero dei title 
non ottimizzati. Perché in quel caso, potrebbe anche non essere 
stato compreso nel prezzo di realizzazione del sito una 
ottimizzazione dei title di tutte le pagine (anche se lasciare 
“Home” nel title della home page è un PECCATO MORTALE che si 
sistema in 1 minuto), mentre se il title è duplicato molte volte, 
potrebbe essere sintomo di un problema tecnico presente dalla 
nascita del sito… 
 

4. Meta Description 
Il Tag Meta description è quella parte di testo che appare sotto il titolo nei 
risultati di Google. Rispetto al Title è molto meno importante dal punto 
vista SEO, ma ha una discreta rilevanza nell’attirare i clic degli utenti. Chi 
cerca su Google una parola chiave, legge Title e Description dei risultati 
della ricerca per scegliere su quale sito “cliccare”. Scrivere una description 
persuasiva aiuta quindi ad aumentare la percentuale di visite ricevute dai 
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motori di ricerca. 
Consigli sulla Description: 

a. Non scriverla più lunga di 155 caratteri. Come per il title, se la 
scrivi più lunga, Google la “taglia”; 

b. Inserisci la parola chiave principale; 
c. Evita le duplicazioni: Realizza una meta description personalizzata 

per ogni pagina del tuo sito. E’ vero che incide meno del title sul 
posizionamento, ma è altrettanto vero che la duplicazione o 
l’assenza di metà description nelle pagine è visto come un segnale 
negativo da Google. E come dicevo prima, serve a farti cliccare 
dagli utenti. 
 

5. Tag H1, H2… 
Altro parametro importante di ottimizzazione seo di una pagina web sono 
i Tag Header, ovvero l’H1, H2, H3 ecc ecc… Detta così, probabilmente non 
capisci. Te lo rendo “potabile”. 
Il contenuto testuale di una pagina web, per essere ottimizzato a regola 
d’arte, deve prevedere la suddivisione in paragrafi del testo, con titoli e 
sottotitoli nelle varie porzioni di testo. 
Una volta suddiviso in paragrafi e dopo aver scritto i titoli e sottotitoli 
della pagina devi “taggarli” con i Tag headers, inserendo il Tag H1 per il 
titolo principale della pagina, il Tag H2  per il sottotitolo, e i tag successivi 
(H3, H4 ecc ecc) per i titoli dei paragrafi successivi della pagina. 
Dove si “clicca” per ottimizzare i Tag Headers?  
Se hai un sito in WordPress, clicca nel menù a tendina e seleziona il tag 
che devi usare (Titolo 1, titolo 2, ecc). Se hai il sito fatto con uno 
strumento diverso da WordPress, chiedi indicazioni a chi ti ha realizzato il 
sito: è un’indicazione che non costa niente, ed ogni sito dovrebbe 
prevedere la possibilità di usare i Tag Headers… 
 

6. Link Interni 
I link interni sono un altro importante parametro da USARE e ottimizzare 
nella gestione del tuo sito web e/o del tuo blog. Sono MOLTO importanti, 
per diversi aspetti: 

a. Innanzitutto veicolano i visitatori della tua pagina web verso altri 
contenuti de tuo sito (che magari ti interessa evidenziare di più); 

b. In seconda battuta, sono un ottimo strumento “di spinta” per le 
pagine che vuoi posizionare meglio; 

c. Ti spiego come (usando sempre l’esempio del sito di ricette che 
oggi m’ispira); 
Diciamo che vuoi spingere la visibilità della pagina che parla delle 
“Ricette secondi di Pesce”: quello che di molto utile puoi fare è 
inserire link interni che rimandano a questa pagina in altre pagine 
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del sito che sono correlate a questo argomento (e se non ce ne 
sono, le crei apposta): ad esempio la pagina che parla di come 
pulire il pesce, o quella che spiega i consigli da seguire per 
comprare il pesce nel modo migliore e scegliendo quello più 
fresco. 
Quindi usa i link interni al tuo sito, e se fino ad oggi non lo avevi 
ancora fatto, FALLO. 
 

7. Ottimizzazione TAG Alt delle immagini 
Altro parametro molto importante e TRASCURATO nell’80% dei siti delle 
aziende clienti con le quali mi trovo a parlare è l’ottimizzazione delle 
immagini, ed in particolare del TAG ALT. 
Il TAG ALT (ovvero “testo alternativo”) indica l’elemento html da associare 
alla parte non testuale dei contenuti (di solito le immagini) per fornirne 
una descrizione nel caso in cui per un motivo tecnico non possano essere 
visualizzati. 
Per prima cosa devi sapere che le immagini sono spesso fonte di un 
discreto traffico di visite da Google. Avrai sicuramente notato mille volte 
nei risultati di una ricerca fatta sul motore, quelli relativi alle “immagini”… 
Beh quei risultati appaiono perché i siti che contengono quelle immagini 
ne hanno ottimizzato il Tag Alt e godono quindi di quel tipo di visibilità. 
Come ottimizzare il tag ALT delle immagini 

a. Usa la parola chiave principale 
Ottimizza le immagini della tua pagina con le parole chiavi: usa la 
keyword principale per l’immagine principale, e keyword 
correlate per le immagini secondarie. E fai attenzione: scrivi TAG 
ALT che descrivano il più possibile l’immagine che rappresentano. 
 

8. Mappa del sito (Sitemap) 
Per Mappa del Sito (chiamata Sitemap in gergo tecnico) si intende un file 
in formato xml, nel quale vengono forniti ai motori di ricerca le 
informazioni riguardanti l’elenco delle pagine e categorie del sito, e le 
eventuali indicazioni circa la priorità e periodicità di indicizzazione che i 
motori di ricerca devono eseguire. 
In parole povere, la Sitemap è un file inviato a Google quasi 
quotidianamente per indicargli l’elenco delle pagine che compongono il 
nostro sito e la presenza di eventuali nuovi contenuti. 
E’ quindi importante che sia presente all’interno del tuo sito e realizzata 
nel modo giusto. 
 

9. Contenuto (e Parole chiavi) 
Ultimo punto, ma non per importanza, riguarda il CONTENUTO della 
pagina e le parole chiavi che deve contenere. 
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Innanzitutto, cerca di focalizzarti sulla QUALITA’ del contenuto, e quando 
parlo di qualità mi riferisco a quella percepita dal lettore: la tua pagina 
deve essere interessante in riferimento all’argomento che tratta, e deve 
esserlo per le persone: sono le persone che ti pagano le FATTURE, non i 
motori di ricerca. Quindi se c’è scritto qualcosa di interessante, magari 
qualcuno ti contatta, altrimenti fai più fatica… 
Per quanto riguarda le parole chiave invece, come detto per gli altri punti, 
focalizzati su UNA PAROLA CHIAVE PRINCIPALE, e scegline altre correlate e 
sinonimi della principale. 
Si parla moltissimo in ambito SEO della semantica, e di come Google si 
affidi sempre di più ad essa per decidere la rilevanza di una pagina web 
per una keywords. 
Semplificandoti il discorso sulla semantica, ti invito a seguire questi  
semplici consigli: 

a. Scrivi contenuti di qualità sul tuo sito; 
b. Scrivi contenuti anche di QUANTITA’: più sono lunghi, meglio è; 
c. NON abusare di parole chiave: la presenza delle keywords 

all’interno del tuo testo deve essere NATURALE. L’abuso di parole 
chiave (chiamato in gergo tecnico keyword stuffing) è considerata 
PRATICA PENALIZZANTE DA GOOGLE, quindi non farlo; 

d. Usa sinomini e parole correlate alla keyword principale (PRATICA 
MOLTO IMPORTANTE). 

Come verificare la tua situazione. 

Prova il sito www.woorank.com per una scansione del tuo sito (ha una versione di 
prova gratuita), avrai subito un nel pò di informazioni interessanti relative alla 
ottimizzazione per i motori di ricerca. 

4.1.7 Trenta Strumenti di produttività per il sito web 

Ecco un interessante e utile elenco di siti che offrono diverse tipologie di servizi 
legate allo sviluppo e alla gestione di un moderno sito web. Molti li utilizzo 
personalmente, altri sono segnalati da colleghi, altri li ho trovati in rete. 

A provarli tutti e 30 occorre forse un pò di tempo ma sono sicuro che tra questi ne 
troverai più di uno che farà al tuo caso e che ti farà esclamare: è valsa la pena 
acquistare questo manuale ☺ 

1. Wordpress 
Il principale CMS (Content Management System) gratuito per la 



 Capitolo 4 – Il Marketing online 

 

 129 

realizzazione e gestione di siti web 
https://it.wordpress.com/ 

2. Joomla 
CMS (Content Management System) gratuito per la realizzazione e 
gestione di siti web 
www.joomla.it 

3. Themeforest 
Una fonte inesauribile di template, plugin e risorse per il web, a 
pagamento ma tendenzialmente a basso costo 
http://themeforest.net 

4. MotoPress 
Valida alternativa a Themeforest 
www.getmotopress.com 

5. Kajabi 
Portale a pagamento per gestire corsi online e contenuti video 
www.kajabiapp.com 

6. ItStream 
Per creare in autonomia la tua WebTV 
www.itstream.tv 

7. Yoast 
Contenitore di plugin SEO per Wordpress 
https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/ 

8. OptimizePress 
Software per creazione e gestione di landing e squeeze page 
www.optimizepress.com 

9. OptinMonster 
Software per creazione e gestione di landing e squeeze page 
http://optinmonster.com 

10. LeadPage 
Software per creazione e gestione di landing e squeeze page 
www.leadpages.net/?n=t  

11. InstaPage 
Software per creazione e gestione di landing e squeeze page 
https://instapage.com  

12. Google Analytics 
Strumento di Google per rilevare le statistiche di accesso al sito web 
http://analytics.google.com 

13. Piwik 
Strumento per rilevare le statistiche di accesso al sito web 
http://piwik.org  

14. Visual Website Optimizer 
Strumenti per incrementare le conversioni 
https://vwo.com  
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15. Zopim chat online (versione base gratuita) 
Servizio di chat da integrare nel sito 
www.zopim.com 

16. Live Chat 
Servizio di chat da integrare nel sito 
www.livechatinc.com 

17. WPML (WordPress MultiLanguage) 
Plugin per Wordpress per gestire il sito in più lingue 
https://wpml.org 

18. WooCommerce 
Plugin per Wordpress per gestire un sito di eCommerce 
www.woothemes.com/woocommerce 

19. Google mobile friendly (molto importante) 
Test di compatibilità del sito con dispositivi mobili 
www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly 

20. Google Speed Test 
Strumento di Google per misurare la velocità del sito 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights 

21. WooRank 
Analisi e ottimizzazione SEO per siti web 
www.woorank.com 

22. Marketing Toolclub 
Collezione di prodotti per il web marketing 
http://marketingtoolclub.com 

23. Robin Good Tools 
Collezione di prodotti per il web marketing a cura di Robin Good 
http://tools.robingood.com 

24. Open Strategy 
Collezione di prodotti per il web marketing 
http://openstrate.gy 

25. Google Trends 
Strumento free di Google per monitorare le parole chiave più utilizzate 
www.google.it/trends 

26. Canva 
Piattaforma per sviluppare grafica, in particolare infografiche 
www.canva.com 

27. FreeLance WebDesigner 
Risorse per webdesigner e mathcing tra domanda e offerta 
http://freelancewebdesigner.it 

28. Fotografie su Fotolia - https://it.fotolia.com 

29. Fotografie su LibreStock - http://librestock.com 

30. Foto e video su Shutterstock – http://shutterstock.com 
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4.1.8 Come integrare lo storytelling in un sito web 

Riporto un interessante approfondimento di Patrizia Soffiati21 relativo allo 
storytelling, strumento di comunicazione molto efficace, e al suo utilizzo 
nell’ambito di un sito web.  

Lo storytelling è la principale forma di comunicazione da sempre, è una 
comunicazione che crea empatia, che trasferisce esperienza e attribuisce un senso 
al mondo. Tramite la narrazione si comprende cosa sta accadendo e cosa potrebbe 
accadere, come se si fosse protagonisti e non ascoltatori della storia. 

I racconti non sono mai neutri, hanno sempre un messaggio che apporta significato 
e favorisce l’interpretazione della realtà. 

Perché è importante? 

I principali eventi dell’umanità sono stati e sono tuttora trasmessi sotto forma di 
narrazione, orale o scritta. L’efficacia di questa comunicazione è rimasta inalterata 
nel tempo e nel corso del ‘900 ha interessato ambiti di studio molto vari, dalle 
scienze psicologiche, alla linguistica a quelle economiche. É diventata quindi uno 
strumento professionale per influenzare, promuovere cose, stimolare percezioni e 
punti di vista. 

La narrazione inoltre è una forma di comunicazione molto efficace perché attiva 
nell’ascoltatore ricordi e memorie autobiografiche di esperienze analoghe e 
permette la costruzione di significati ulteriori e personali. 

Riassumendo possiamo dire che lo storytelling è un potente strumento di 
comunicazione perché: 

1. le storie semplificano e attribuiscono ordine e significato a vicende 
complesse; 

2. le storie sono memorabili perché raccontano di persone come te; 
3. le storie sviluppano connessioni emotive e relazionali con le persone; 
4. le storie convincono laddove il ragionamento o i fatti non persuadono, 

perché il significato viene elaborato dall’ascoltatore in maniera autonoma. 

 

                                                             

21 P.Soffiati - http://www.webhouseit.com/come-integrare-lo-storytelling-un-sito-web/ 
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Come possiamo raccontare una storia su un sito web? 

La narrazione d’impresa applicata al progetto di un sito web va affrontata in 
maniera “olistica”, cioè complessiva, soprattutto in ambito digitale dove una storia 
può essere narrata con vari strumenti e a vari livelli: 

1. di contenuto 
2. visivo 
3. di esperienza utente 

Il primo passo da compiere nello storytelling web design è definire quale sia il 
pubblico di riferimento del sito. 

Nel progettare il sito chiediamoci “chi le visiterà”? Il pubblico a cui il sito è rivolto è 
interno (dipendenti, collaboratori, management) o esterno (clienti, fornitori, media 
ecc.)? 

Domandiamoci anche cosa vogliamo che gli utenti facciano una volta giunti sulla 
nostra pagina. Cioè qual è la call to action? Vogliamo essere contattati, vogliamo 
indirizzare i visitatori sui prodotti, o vogliamo che interagiscano sui nostri canali 
social? 

Successivamente va perseguito l’obiettivo che si vuole trasmettere con la storia che 
narriamo: 

1. creare identità; 
2. motivare; 
3. conservare la memoria; 
4. orientare le opinioni; 
5. perseguire obiettivi specifici strategici o di consumo. 

Rispetto alla UX e all’architettura informativa del sito, per progettare il flusso 
informativo in modo simile a una storia è necessario seguire lo svolgimento della 
trama ed è importante farlo in modo che l’utente possa sempre orientarsi nella 
narrazione, anche se vi accede in un modo casuale. 

Per quanto riguarda il layout grafico gli approcci sono vari, ne suggerisco qui 
alcuni: 

1. Le storie che esprimono un punto di vista individuale sono particolarmente 
adatte per favorire la comunicazione della cultura e dell’identità 
dell’impresa o per creare un’atmosfera di condivisione. In questo caso 
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aggiungere foto, illustrazioni, testimonianze video, infografiche, o vignette 
in modo strategico può dare coerenza alla storia. 
 
Bello e coinvolgente il sito di Luxottica, che sceglie di comunicare tutti i 
suoi contenuti attraverso il visual storytelling: immagini di luoghi, oggetti 
ma soprattutto persone. Ciascuna immagine narra una storia, talvolta con 
le testimonianze video di chi in Luxottica lavora o ha lavorato. Oppure 
racconti fotografici e testi che si integrano in modo congruo nella struttura 
narrativa del sito restituendo all’utente un’esperienza emozionante, 
coinvolgente e la curiosità di navigare il sito in tutte le sue parti. 
Un esempio eccellente che mi sento di raccomandare a chiunque voglia 
cimentarsi in un approccio di storytelling web design. 
 
Un altro bell’esempio è il video che, come tutto il sito, racconta le qualità 
eroiche del marchio Johnnie Walker, la sua leggendaria fondazione e sul 
tema del viaggio imposta tutta la sua comunicazione. 
Lo stesso nome del brand, Johnnie Walker (Johnnie che cammina) è il 
fulcro della storia e il narratore ce la racconta camminando. Johnnie 
Walker è un un grand uomo, un esempio di ambizione, costanza e 
determinazione nel superare le difficoltà della vita. Sono questi i passaggi 
che ci emozionano e che ci trasmettono i valori dell’azienda, che cessa di 
essere tale per diventare l’anima del protagonista, l’eroe della storia. 
Anche il contesto del racconto è molto circostanziato: la storia del whisky 
scozzese è ambientata in Scozia e narrata da Robert Carlyle, il noto attore 
scozzese. 
 

2. Un’altro approccio può essere la creazione di una mascotte alla quale 
affidare il racconto della propria organizzazione tramite vari supporti, 
audio, video, testo ecc. che può trovare dal punto di vista visivo varie 
soluzioni, come il collage del sito Amici Cucciolotti, la mascotte che diventa 
parte integrante del logo come nel caso dei prodotti Foxy oppure diventa 
un’esperienza di gioco come nel sito dei Coco Pops di Kellog’s. Una 
simpatica scimmietta esploratrice ci conduce nella giungla alla ricerca dei 
Coco Pops rubati. 
Per ulteriori esempi sull’uso delle mascotte vi invito a leggere questo post 
di Giorgio Taverniti  
http://socialblog.giorgiotave.it/mascotte-sui-social-network/2746 
 

3. Un modo nuovo e originale per raccontare le storie sono i video interattivi 
realizzati in Flash o con tecnologia 3D. In Italia vi segnalo il sito di 
Amadori, un bell’esempio di umanizzazione dell’azienda attraverso la 
simpatia del suo fondatore Francesco Amadori. Il sito integra in modo 
coerente testo, video e un simpatico gioco interattivo “Dov’è Francesco 
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Amadori”? un’esperienza che prosegue anche sul canale video di YouTube 
e sul web con un sito dedicato: http://www.amadori.it/video-experience/. 
 
Infine, un visual storytelling tutto incentrato sul prodotto e 
sull’intrattenimento è il marchio Tic Tac del gruppo Ferrero. 
Particolarmente divertenti i giochi dell’area Plash, sezione interattiva dove 
possiamo concepire un messaggio da inviare ai nostri amici con le parole 
chiave del marchio TicTac, vedere video, caricare foto e personalizzarle con 
la grafica TicTac di Plash People, condividere foto geolocalizzate con Plash 
the World e infine nell’aera Fun provare tanti giochi interattivi con tanto di 
classifica. 

Il contenuto: cosa racconta di noi il nostro sito web? 

Pagine di “Chi siamo” 

La sezione “chi siamo”, il profilo o l’”about me” di un website è normalmente una 
delle sezioni più visitate, lo possiamo facilmente verificare guardando la web 
analytics di un sito. L’about me è uno spazio informativo che sintetizza ed esprime 
l’identità di una persona, di un professionista o di un’organizzazione. In essa viene 
distillata la storia, il patrimonio di conoscenze, valori e competenze di una persona 
o di un’azienda. 

Le pagine del profilo sono anche quelle meno sfruttate mentre possono essere il 
posto perfetto per attirare le persone e costruire con loro un rapporto privilegiato. 
Con esse raggiungiamo almeno 2 obiettivi, entrare in relazione con le persone a 
livello emozionale e comunicare la nostra autenticità. 

Lo storytelling di un’organizzazione deve fornire informazioni su chi è l’azienda, da 
dove proviene, dove sta andando e su chi sono i suoi compagni di viaggio. 

Nello scegliere che tipo di storia raccontare, consideriamo queste opzioni: 

1. Una storia sulla fondazione dell’azienda, sul contesto in cui opera e sul suo 
background. 
Esemplare in questo caso il sito di Gancia che propone un viaggio nel 
marchio e nella storia dell’azienda in relazione ai principali fatti storici in 
Italia e nel mondo. 
 

2. Una storia che dimostra il valore di un marchio ossia Brunello Cucinelli. 
Storia aziendale, mission e vision sono raccontate sfogliando le pagine di 
un libro, nel tentativo di trasmettere non solo il valore di un prodotto come 



 Capitolo 4 – Il Marketing online 

 

 135 

il cashmere a colori che ha reso famoso Brunello Cucinelli, ma anche dare 
centralità al lavoro dell’uomo, alla bellezza del territorio in cui è cresciuta 
l’impresa. 
 

3. Una storia che parla di unità, di condivisione, di amicizia: valori alla base 
della vision di Ikea e dello spirito che anima l’azienda internazionale. 
 

4. Una storia che parte dal prodotto per raccontare chi siamo, dove non 
conta ciò che sei ma quello che fai: è il caso di Fiat. Anche negli altri 
website del gruppo il concept del corporate storytelling è sviluppato 
appieno, come si vede nelle immagini seguenti: 

 

Figura 17 – Case History Fiat 

Il cuore del progetto sono le storie sui temi dei progetti di ricerca internazionali, di 
innovazione e best practices raccontate con il supporto di immagini e video 
narranti. 

Spero che i consigli che vi abbiamo dato e gli esempi di integrazione dello 
storytelling in un sito web possano servirvi come ispirazione per costruire 
un’esperienza web realmente narrativa ed emozionale. 

Per approfondire l’argomento con ulteriori casi di successo stranieri vi suggerisco la 
lettura di questo post, è in inglese ma molto interessante:  
10 esempi di storytelling nel web design: 
webmarketingtoday.com/articles/10-Examples-of-Storytelling-in-Web-Design 
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4.2 Il Mobile Marketing 

E’ un fenomeno ormai assolutamento consolidato. Annunciato già da un paio 
d’anni il sorpasso è avvenuto, il numero degli utenti di internet da dispositivo 
mobile ha superato quello di utente da computer fisso e questo dato cambia 
notevolmente le strategie, gli approcci, gli strumenti del web marketing e della 
comunicazione online. 

Ecco il pensiero di Simone Cinelli22. 

4.2.1 Il Mobile Marketing nel 2015: Strategia, Supporto al Cliente, Elevate 
Performance 

Si sente sempre più spesso parlare di Mobile Marketing. Il successo dei device, il 
non poter fare a meno delle applicazioni nella vita di tutti i giorni, la continua 
crescita di un mercato che sembra non conoscere crisi hanno reso mainstream le 
attività di promozione e valorizzazione delle app. 

Questa accessibilità ha consentito l’avvicinamento a tutte le attività di Mobile 
Marketing sia lato persone che lato aziende. E, se da una parte questo ha fatto 
bene a livello di conoscenza generale e delle dinamiche di crescita anche culturali, 
dall’altro ha abbassato di molto il livello delle competenze presenti sul mercato. 

Inevitabile che nel 2015 il Mobile Marketing rappresenti per le aziende una grande 
possibilità, in termini strategici. Meno certa è la convinzione che molte aziende 
abbiano capito davvero come ci si approcci a questa “novità” e che l’inserimento 
nel piano marketing di una vera e propria strategia mobile sia ormai indispensabile 
per chi ha intenzione di affrontare il cambiamento, gestendolo con obiettivi e 
risultati ben definiti. 

In IQUII interpretiamo le esigenze delle aziende che vogliono distinguersi in un 
mercato sempre più competitivo, e realizziamo percorsi strutturati per ottenere il 
massimo dal mobile marketing. 

Sono sempre i numeri a fare la differenza: il Mobile Marketing nel 2015 

– Gli investimenti in advertising 

                                                             

22 http://iquii.com/2015/03/23/mobile-marketing-strategia-performance 
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Il contesto parla chiaro, con gli investimenti pubblicitari nel quadriennio 2014-2017 
che fanno capire quale sia l’importanza attuale e in prospettiva dei vari medium. 
Ormai il mobile ha staccato desktop e tv ed è lì che si concentreranno le attività di 
advertising nei prossimi anni. 

 

Figura 18 - Gli investimenti in digital advertising nel periodo 2014-2017: #Mobile 42 mld $ vs 
#Tv 20 mld $    Twitter Digital advertising budget 

 

– Le performance per nazione 

Altro dato interessante è la crescita del mercato delle app nei paesi emergenti e le 
super potenze (Giappone, Sud Corea e Stati Uniti) che continuano a generare 
revenue più alte del resto del mondo messo insieme (nonostante una crescita in 
termini di download molto bassa e un mercato quasi saturo). 

I BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) continuano la loro crescita impressionante, con il 
Brasile che ha chiuso il 2014 al secondo posto in termini di download dal Play Store. 
La Cina traina i BRIC in termini di revenue: su iOS è il terzo paese dopo Stati Uniti e 
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Giappone. Il 2015 vedrà l’emergere di paesi in veloce crescita come Vietnam, 
Indonesia, Messico e Turchia. 

– La “frammentazione” del mercato 

Indecisi tra iOS, Android e Windows Phone? Ecco come è cambiata negli ultimi 
quattro anni la quota di mercato relativa ai 3 maggiori sistemi operativi. Più che 
frammentazione ormai è diventato un duopolio, una sfida tra Android e iOS. 

 

Figura 19 - Market share dei sistemi operativi #mobile nel 2014: #Android 81.5% #iOS 14.8%   
OS Market Share 2015 

 

4.2.2 App e Web App 

 La diffusione di tablet, smartphone e telefonini di ultima generazione ha creato i 
presupposti tecnologici per la diffusione di nuovi sistemi e canali di comunicazione 
che si basano sulla concezione mobile, vale a dire strumenti utilizzabili sempre, 
ovunque e in tempo reale.  
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Che si tratti di una APP nativa23 o di una Web APP24  l'applicazione è di fatto un 
piccolo software in grado di far accadere cose/funzioni/attività sul dispositivo su 
cui è presente ed è quindi potenzialmente in grado di assolvere a molteplici utilizzi 
e finalità. 

Nell'ambito del marketing e della comunicazione il mio punto di vista è che le APP 
possano inserirsi a pieno diritto negli strumenti di marketing diretto grazie al 
sistema delle notifiche push25, che avvisano l'utente di una novità presente nella 
APP mediante un numerino sulla relativa icona, esattamente come avviene 
quando si riceve un SMS piuttosto che un messaggio su Whatsapp. 

A mio avviso occorre che ogni organizzazione inizi a pensare seriamente a come 
realizzare la propria App, magari iniziando a provare uno degli strumenti suggeriti 
nel paragrafo che segue! 

4.2.3 Strumenti di produttività per APP 

1. Appdoit 
Crea in pochi click la tua App 
http://appdoit.com/it 

2. Blappsta 
Per creare la tua App da Wordpress 
www.blappsta.com 

3. Como 

                                                             

23 Consiste in uno strumento informatico che si installa e si utilizza interamente sul 
proprio dispositivo mobile, vale a dire un insieme di istruzioni informatiche progettate 
con lo scopo di rendere possibile un servizio o una serie di servizi o strumenti ritenuti 
utili o desiderabili dall’utente, creata appositamente per uno specifico sistema 
operativo. 

24 Mentre una mobile app è installata fisicamente e interamente sul dispositivo 
dell’utente, una web app è sostanzialmente un collegamento verso un applicativo 
remoto, scritto in un linguaggio cross-platform come HTML5, con il codice 
dell'interfaccia utente che può risiedere sul dispositivo mobile o anch'essa in remoto. 

25 La notifica push è una tipologia di messaggistica istantanea con la quale il messaggio 
perviene al destinatario senza che questo debba effettuare un'operazione di 
scaricamento (modalità pull). Tale modalità è quella che tipicamente è utilizzata da 
applicazioni come WhatsApp oppure servizi di sistemi operativi come Android. 

Figura 20 - Strumenti per APP 
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Per creare la tua App 
www.como.com/it/ 

4.3 Il remarketing 

Per approfondire l’argomento del remarketing faccio riferimento ad un 
interessante contenuto di Jacopo Matteuzzi26, attenzione perché si tratta di un 
tema di grande attualità e che ancora in molti ignorano! 

4.3.1 Cos’è il remarketing / retargeting e come si creano le campagne 

Il Remarketing, noto anche come Retargeting, è una forma di pubblicità online 
che si rivolge agli utenti sulla base delle loro precedenti azioni su Internet, in 
situazioni in cui tali azioni non si traducono in vendita o conversione27. Questa 
forma di marketing comportamentale aiuta a mantenere il tuo marchio visibile agli 
utenti dopo che hanno lasciato il tuo sito web. 

Per la maggior parte dei siti, solo il 2% del traffico web converte alla prima 
visita. il Remarketing è uno strumento progettato per aiutare le aziende a 
raggiungere il 98% degli utenti che non hanno effettuato subito l’azione desiderata 
(acquisto, contatto, iscrizione etc.). 

 

Figura 21 – Il ciclo di vita del Remarketing 

                                                             

26 www.studiosamo.it/web-marketing/che-cose-il-remarketing-o-retargeting-e-come-
funziona/ 

27 Nel web marketing il conversion rate è la percentuale di visitatori unici che hanno 
effettuato l'operazione desiderata visitando il sito. L'azione desiderata potrebbe essere 
condurre vendite, iscriversi ad una newsletter effettuare acquisti, osservare una pagina 
chiave del sito, o altre azioni misurabili. 



 Capitolo 4 – Il Marketing online 

 

 141 

 

Come funziona il Remarketing? 

Il Remarketing è una tecnologia basata sui cookie, che utilizza un semplice codice 
Javascript anonimo per “seguire” il pubblico su tutto il web. 

Ecco come funziona: devi inserire un piccolo pezzo di codice nel tuo sito 
web (questo codice è a volte indicato come “pixel”), che viene generato quando si 
attiva una campagna. Il codice, o pixel, è impercettibile per i visitatori del sito e non 
influisce sulle prestazioni del tuo sito. Ogni volta che un nuovo visitatore accede al 
sito, il codice rilascia al browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, etc.) un 
cookie anonimo. Più tardi, quando i visitatori tracciati da questo cookie navigano 
sul web, il cookie permette al tuo fornitore di remarketing di pubblicare annunci, 
assicurando che questi annunci venganomostrati solo a persone che hanno già 
visitato il tuo sito. 

 

 

Figura 22 – I flussi di comunicazione del Remarketing 

 

Il Retargeting è molto efficace perché concentra i tuoi investimenti pubblicitari 
su persone che hanno già familiarità con il tuo marchio e di recente hanno 
dimostrato interesse. Ecco perché la maggior parte dei marketer che lo utilizzano 
vedono un ROI più elevato rispetto alle altre campagne sui canali digitali. 

Chi fornisce servizi di Remarketing? 

http://www.studiosamo.it/wp-content/uploads/2014/01/remarketing-retargeting.jpg
http://www.studiosamo.it/wp-content/uploads/2014/01/remarketing-retargeting.jpg
http://www.studiosamo.it/wp-content/uploads/2014/01/remarketing-retargeting.jpg
http://www.studiosamo.it/wp-content/uploads/2014/01/remarketing-retargeting.jpg
http://www.studiosamo.it/wp-content/uploads/2014/01/remarketing-retargeting.jpg
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E’ possibile attivare campagne di Remarketing sulla Rete Display di Google (un 
gruppo di oltre un milione di siti web che collaborano con Google per pubblicare 
annunci pertinenti) attraverso Google AdWords28. 

E’ anche possibile attivare il Remarketing su Facebook, in modo tale da mostrare i 
tuoi annunci sul popolare social network a chi ha visitato il tuo sito. Per ora non è 
possibile attivarlo direttamente dalla gestione delle inserzioni di Facebook, per 
attivarlo è necessario passare attraverso un fornitore terzo, 
come AdRoll29 o Perfect Audience30. 

Come fare campagne di remarketing di successo? 

Il Remarketing è un potente strumento di branding e ottimizzazione delle 
conversioni, ma funziona meglio se è parte di una strategia digitale più ampia. 

Il Remarketing funziona meglio in combinazione con il marketing inbound e 
outbound o di generazione della domanda. Ad esempio, strategie di marketing che 
coinvolgono contenuti, SEO, AdWords e Social Media Marketing (come gli annunci 
pubblicitari su Facebook, Linkedin, etc.) sono l’ideale per acquisire traffico, ma non 
aiutano l’ottimizzazione della conversione. Al contrario, il remarketing può 
contribuire ad aumentare le conversioni, ma non può guidare la gente al tuo 
sito. La migliore possibilità di successo sta perciò nell’utilizzare uno o più strumenti 
per indirizzare il traffico al tuo sito, e il remarketing per ottenere il massimo da quel 
traffico. 

Link di Google “Raggiungere utenti che hanno visitato il sito” 
https://support.google.com/adwords/topic/3122874?hl=it&ref_topic=3121935  

 
Il remarketing rappresenta insomma una grande risorsa per incrementare il 
numero di conversioni. Tuttavia, è assimilabile alla “ciliegina sulla torta“, dove la 
torta rappresenta tutto il lavoro di promozione necessario a renderlo utile. 
Non dimentichiamo, infatti, che prima di poter usufruire del remarketing, gli utenti 
vanno condotti al nostro sito web. Possiamo dire, quindi, che attuare delle 

                                                             

28 Per saperne di più: https://support.google.com/adwords/answer/2454000?hl=it 

29 www.adroll.com 

30 www.perfectaudience.com 
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campagne di remarketing ha senso se rappresentano l’atto finale di una strategia 
di promozione completa. 

 

4.4 Il Marketing Automatizzato 

Il Marketing Automatizzato è una strategia con cui un soggetto può trasformare i 
contatti freddi in clienti attraverso contenuti formativi e consigli che catturino 
l’interesse e l’attenzione prima e che fidelizzino poi il contatto fino a convertirlo in 
cliente. 

Alla base del sistema c’è un programma formativo strutturato e scadenzato nel 
tempo che con risorse elettroniche (dispense in pdf, audio e video corsi) nutre il 
contatto fidelizzandolo da un lato e aumentando dall’altro il proprio 
posizionamento nei suoi confronti. 

“Regalare” know how sotto forma di pillole formative significa fare in modo che i 
contatti diventino fan della mia competenza e della mia esperienza.  

Il grande vantaggio di questo approccio è l’abbandonare il vecchio faticoso sistema 
delle telefonate a freddo o del bussare di porta in porta. Il vero investimento è nel 
tempo necessario per pensare, creare e impacchettare contenuti formativi 
interessanti e consigli utili per lo svolgimento dell’attività del potenziale cliente. 
Basti tuttavia pensare a quanto tempo si investe con i clienti per spiegargli la 
qualità dei tuoi prodotti per comprendere come sia sicuramente più conveniente 
utilizzare il proprio tempo in questo modo alternativo. 

Con il Marketing Automatizzato si standardizza completamente tutta la fase in cui 
si educa il cliente alla qualità e all’unicità dei tuoi prodotti/servizi. Automatizzare il 
proprio business significa quindi risparmiare tempo e denaro, velocizzare i risultati. 

Perché mettere un call center a spiegare a voce come funziona il tuo sistema se un 
video online lo può fare in maniera più rapida, più efficace, più economica? 
Perché passare ore al telefono o con la lista nomi per trovare nuovi contatti se dei 
PDF possono fare la spiegazione al posto mio? 

Con un solo sistema automatizzato di Marketing potrai: 
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1. Formare i clienti sull’importanza del tuo settore e dei tuoi metodi di 
lavoro; 

2. Educare alla qualità e unicità dei tuoi prodotti o servizi; 
3. Posizionarti come l’esperto del settore, il più autorevole; 
4. Aumentare il valore percepito di ciò che vendi; 
5. Filtrare solo le persone realmente interessate a quello che fai; 
6. Diventare l’unica soluzione efficace al loro problema. 

In America si parla di “educational marketing” ma non esiste nessun testo specifico 
e approfondito sull’argomento, in Italia Giacomo Bruno è fautore del Marketing 
Formativo con il suo TheSocialMillionaire. 

Tante web agency oggi parlano di “lead generation” o “acquisizione clienti” ma in 
realtà acquisire i contatti è relativamente facile con Facebook ADS e le Optin Page, 
ma se manca un sistema di Marketing Automatizzato che prende quei contatti e li 
trasforma in clienti, allora è tutto inutile. 

Ecco i 4 step del sistema e come usarli: 

1. Facebook ADS; 
2. Optin-Page; 
3. Autoresponder; 
4. Sales-Page o Form-Page. 

Partiamo dal programma pubblicitario di Facebook. Compriamo quindi visite su 
Facebook ADS e a dispetto di quello che si pensa, le persone che sono su Facebook 
possono essere assolutamente portate a comprare. Pensa che è possibile creare 
interi business basandosi anche solamente su questo social network. Trovare 
clienti è davvero facile. 

Da Facebook queste persone le portiamo su un’Optin-Page, cioè su una pagina 
web ad alta conversione il cui unico scopo è quello di convertire il visitatore 
proveniente da Facebook in un contatto email. In questo modo, già inizi a 
catturare le email dei tuoi potenziali clienti. 

Successivamente attraverso le loro email, hai la possibilità di inviare loro una serie 
di messaggi formativi in automatico grazie ad un software che prende il nome di 
Autoresponder. 

Solo alla fine del processo di Marketing Formativo, questi contatti vengono 
rimandati verso le Sales-page e le form-page dove avviene la vendita vera e 
propria. In queste ultime due pagine le persone, dopo esser state “scaldate” dalla 
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tua sequenza di email e dopo esser state formate verso il tuo prodotto o servizio, 
si convertono finalmente in clienti. 

Poi il ciclo ricomincia, perchè i soldi generati dalle vendite vengono reinvestiti nella 
pubblicità per avere ancora più clienti e ancora più vendite, generando quindi in 
un ciclo infinito del successo. 

Un nuovo interessante fronte, questo del marketing automatizzato, che ha 
determinato il successo repentino e milionario di formatori come Roberto Cerè ma 
di tanti altri consulenti che in questo hanno trovato un filone vincente. 

La provenienza di questo sapere è come quasi sempre accade americana e 
Anthony Robbins rimane sicuramente tra le fonti di ispirazione e di apprendimento 
più illuminanti a livello mondiale come in Italia. 

 

4.5 Il Web Advertising 

Essere sul web con un buon sito o con i social network e non avere pubblico di 
visitatori è un pò come avere un negozio di lusso con vetrine scintillanti ma senza 
alcun passante.  

Un aspetto spesso trascurato nel web marketing è la necessità di creare un 
pubblico, un bacino di utenza di potenziali clienti o soggetti in qualche modo 
interessati al proprio prodotto/servizio e per ottenere questo risultato è 
consigliabile mettere in campo azioni di web advertising, pubblicità online per 
diventare più visibili e rintracciabili su internet. 

Il Web Advertising si distingue in promozione spontanea o virale e in promozione a 
pagamento.  
Nel primo caso si pongono in essere tutte quelle azioni che, senza presupporre 
investimenti pubblicitari, tendono da un lato ad ottimizzare il sito web secondo le 
più moderne tecniche SEO31, e dall'altro a sfruttare le dinamiche e la viralità dei 

                                                             

31 Con il termine ottimizzazione (in lingua inglese Search Engine Optimization, in 
acronimo SEO) nel linguaggio di internet si intendono tutte quelle attività volte ad 
ottenere la migliore rilevazione, analisi e lettura del sito web da parte dei motori di 
ricerca attraverso i loro spider, al fine di migliorare (o mantenere) un elevato 
posizionamento nelle pagine di risposta alle interrogazioni degli utenti del web. 
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social network. 
Nel secondo caso si utilizzano gli strumenti pubblicitari in questo momento più 
potenti per il marketing online quali Google Adwords per la pubblicità pay per clic 
su Google e Facebook Ads per le inserzioni a pagamento su Facebook. 

Se ti stai domandando quale delle due modalità di promozione sia più efficace o 
più conveniente ti rispondo subito dicendoti che in un Piano Marketing che 
preveda azioni coordinate sul web una sola modalità non può mai andar bene. Nel 
web marketing occorre a mio avviso sparare in più direzioni con strumenti diversi, 
target e budget differenziati, e approcci complementari che convergano tutti verso 
lo stesso obiettivo.  
La attività di marketing non solo devono abbracciare più canali e più strumenti ma 
non devono essere occasionali o fini a se stesse, è proprio questo infatti l’errore 
più comune e la criticità più diffusa nelle aziende che investono anche molto ma 
magari in una sola direzione e a tempo determinato. 
La sfida tra Adwords e Facebook Ads è comunque oggetto di uno dei prossimi 
paragrafi! 

Ecco intanto una sintetica presentazione dei due strumenti più efficaci in questo 
momento nel Web Advertising. 

4.5.1 Google Adwords 

Google AdWords è un servizio online di advertising che permette di inserire spazi 
pubblicitari all’interno delle pagine di ricerca di Google. Questi annunci sono 
visualizzati solitamente in alto, a destra e sotto i risultati di ricerca e vengono 
selezionati da un algoritmo che, tra le tante variabili, tiene conto delle keyword 
(parole chiave) ricercate dall’utente. Così facendo verranno mostrati annunci 
pertinenti agli scopi dell’utente, migliorando così anche l’investimento da parte 
delle aziende che pubblicano tramite questo servizio. AdWords è la principale 
fonte di remunerazione per il gruppo Google che nel 2013 ha permesso di 
guadagnare più di 50 miliardi di dollari. 

Utilizzando un account Google è possibile accedere ad un pannello di controllo 
dove si possono creare delle campagne pubblicitarie mirate a determinati target di 
utenza e obiettivi di marketing, grazie ad innumerevoli configurazioni. Il sistema 
degli annunci si basa sul pay per click (ppc) ovvero sulla formula che richiede un 
esborso da parte di chi pubblica annunci, solo se l’annuncio viene effettivamente 
cliccato da un utente. È possibile anche creare campagne pubblicitarie basate sul 
cost per mille (CPM) che consente di determinare un costo fisso per mille 
visualizzazioni (indipendentemente dal numero di click) e negli ultimi anni è stato 
aggiunto anche un sistema che consente di pianificare il costo in base agli obiettivi 
prefissati, chiamati conversioni, che possono differire in base alla tipologia del sito. 
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Gli annunci che possono essere creati sono: annunci di testo, banner e rich-media 
ad. Gli annunci di testo sono composti da un titolo di 25 caratteri, una linea che 
contiene l’indirizzo del sito web pubblicizzato e due linee addizionali di 35 caratteri 
ognuna. I banner possono essere interattivi (immagini in movimento), creati 
seguendo gli standard dello IAB (Interactive Advertising Bureau) e sono posizionati 
soltanto nella rete display, non nelle pagine del motore di ricerca. Inoltre per gli 
annunci dedicati alle attività locali è possibile inserire anche il numero telefonico e 
indirizzo per contattare direttamente l’azienda o individuarla nelle mappe (utile 
soprattutto negli annunci indirizzati ai dispositivi mobili). 

Misurabile, affidabile, flessibile 

Google AdWords indica a quanti utenti è stato mostrato il tuo annuncio e quanti di 
questi hanno cliccato per visitare il tuo sito web o per chiamarti. Con gli strumenti 
di monitoraggio puoi persino conoscere il numero di vendite effettive generate dal 
tuo sito web grazie ai tuoi annunci. 

Approfondimenti continui 

Se accedi al tuo account Google AdWords puoi visualizzare il rendimento dei tuoi 
annunci in qualsiasi momento. Per risparmiare tempo, ricevi anche un riepilogo 
mensile in cui si riportano le statistiche chiave e i numeri più importanti. 

Stop, avvio, pausa, test 

Puoi modificare i tuoi annunci, provare a utilizzare nuovi termini di ricerca, 
mettere in pausa la tua campagna e riavviarla in qualsiasi momento, 
gratuitamente e senza mai uscire da Google AdWords. 
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Paghi solo per i risultati - Nessuna visita, nessun costo 

La registrazione a Google AdWords è gratuita. Paghi solo se un utente fa 
effettivamente clic sul tuo annuncio e visita il tuo sito web oppure ti chiama. In 
altri termini, paghi solo quando i tuoi annunci raggiungono i risultati. 

Puoi iniziare con qualsiasi budget 

Quanto investire in pubblicità lo stabilisci solo tu. Inizia con il budget giornaliero 
che ti fa sentire più a tuo agio, poi modificalo in base alle tue necessità. Molte 
aziende partono da un budget minimo di almeno € 10-20 al giorno. 

Per tutte le info e gli approfondimenti su Adwords: http://adwords.google.com 

Google Adwords offre inoltre un interessante strumento di pianificazione delle 
parole chiave, il Keyword Planner. 
Lo Strumento di pianificazione delle parole chiave è come un'officina in cui 
costruire nuove campagne per la rete di ricerca o espandere quelle esistenti. Puoi 
cercare idee per le parole chiave e i gruppi di annunci, ricavare statistiche storiche, 
visualizzare il potenziale rendimento di un elenco di parole chiave e persino creare 
un nuovo elenco di parole chiave mettendo insieme diversi elenchi.  

Figura 23 – Screenshot da Google Adwords 
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Lo Strumento di pianificazione delle parole chiave è una funzione gratuita di 
AdWords che ti può aiutare a individuare quali sono le offerte e i budget più 
competitivi da utilizzare con le tue campagne. 

Per ulteriori info: https://adwords.google.com/KeywordPlanner 

 

4.5.2 Facebook ADS 

Facebook ADS è il sistema di “inserzioni” di Facebook che permette ad aziende e 
professionisti di promuovere prodotti e servizi. 
Il principale vantaggio del sistema, ovvero ciò che lo rende attualmente unico nel 
suo genere, è la possibilità di utilizzare il grafo sociale al fine di profilare l’utenza. 

E’ infatti noto che su Facebook la gente è virtualmente connessa ad altra gente ed 
anche ad oggetti di diversa natura. Tra gli oggetti troviamo argomenti generici, 
passioni, aziende, prodotti, personaggi, partiti politici, religioni, professioni, 
contenuti multimediali, luoghi, etc. 

Probabilmente non sai che gran parte delle azioni che esegui su Facebook 
producono una nuova connessione. Accade quindi che, esprimere semplicemente 
gradimento (cliccare mi piace) per un contenuto interno o esterno a Facebook, ti 
connette stabilmente ad esso. 

E’ importante per una pagina fan raccogliere il maggior numero possibile di Like e 
questo anche perché da un po’ di tempo a questo parte l’algoritmo di Facebook 
rende volutamente meno visibili i post della pagina ai suoi fan. 
Il motivo è ben comprensibile: Facebook non è una Onlus e quindi opera nella 
direzione che porta l’utente ad acquistare le inserzioni a pagamento, quelle sì 
garantiscono visibilità e risultati tangibili. 

Ecco le inserzioni possibili su Facebook: 
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Figura 24 – Screenshot da Facebook ADS 

Per tutto quanto concerne l’uso professionale di Facebook ADS consulta la Guida 
ufficiale di Facebook a questo link: www.facebook.com/help/425284084163299/  

Facebook Offers/Offerte 

Questo non è un manuale sull’utilizzo di Facebook e non posso scendere nel 
dettaglio di ogni tipo di inserzione ma voglio comunque soffermarmi almeno sulla 
opzione “Fai in modo che le persone richiedano la tua offerta”. 

Le offerte, senza mezzi termini, servono a vendere! Sono tra le inserzioni a 
pagamento di Facebook ADS e consentono di presentare un’offerta ben precisa 
che può riguardare una vendita, una promozione, la partecipazione ad un evento. 
L’invito all’azione è specificamente quello di richiedere l’offerta cliccando 
sull’apposito pulsante e lo strumento diventa molto interessante quando 
incrociato con un sistema di tracciamento che consenta tramite un codice 
indentificativo di risalire, in caso di vendita reale, all’offerta richiesta sulla pagina. 
L’efficacia delle offerte può variare in base a numerosi fattori come il tipo di 
azienda, il numero e la qualità dei fan, il tipo di prodotto/servizio, l’appeal 
dell’offerta, il periodo ed altro. Di conseguenza il suggerimento è di sperimentare 
diverse offerte secondo logiche e obiettivi ben precisi. 
Peccato che per motivi di privacy Facebook non renda disponibili all’inserzionista 
dell’offerta i dati (nemmeno il nominativo) di chi ha richiesto l’offerta. 
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4.5.3 Google AdWords VS Facebook Ads: perchè usarli entrambi 

La sfida tra i due colossi dell’advertising online è oggetto da tempo di analisi, di 
pareri contrastanti e di differenti correnti di pensiero. Condivido le valutazioni di 
Joe Di Siena32 che ti riporto in sintesi di seguito. Sono convinto della opportunità e 
della convenienza ad usarli entrambi! 

Ho testato personalmente Google Adwords per le mie campagne e cosi come 
Facebook Ads, anche Google Adwords richiede esperienza e test su test prima di 
avere e acquisire le giuste metriche e un buon CTR. 

Quello che posso dirvi è che tra Facebook Ad e Twitter Ad (che ancora hanno preso 
poco piede in Italia), Facebook Ad è sicuramente il vincitore ma, rispetto a Google 
non ne sarei cosi certo, anche perchè sono molto differenti nel modo di fare 
Advertising. 

Facebook Ad e Twitter Ad sono due tipologie di Advertisng che vengono chiamate 
nel gergo di "Interrupt Ad", cioe' Ads non mirate a soddisfare una determinata 
esigenza ma "d'interruzione" appunto. L'obiettivo dell'advertiser è fare in modo di 
catturare l'attenzione dell'utente con ogni suo mezzo a disposizione, Immagini, 
Copy, Call To Action. 

Google Adwords, invece, lavora in modo del tutto differente da Facebook e Twitter. 
Tu cerchi una cosa su Google e chi paga di più ha piu' visibilità, nulla di nuovo... 

Voglio qui di seguito elencarti quelli che secondo me sono i punti di forza e le 
debolezze sia di Google Adwords che di Facebook Ads e farti capire perchè usarli 
entrambi è la soluzione giusta a questa domanda Amletica: "Meglio Google 
Adwords o Facebook Ads?" 

Come Funziona Google Adwords 

Per tutti coloro che hanno poca esperienza con Google Adwords il punto di forza di 
questa piattaforma sono senza dubbio le Keywords. A differenza di Facebook che ci 
permette di targhettizzare Interessi, Comportamenti, etc., Google Adwords è tutto 
basato sulle Keywords. 

                                                             

32 http://www.joedisiena.net/google-adwords-vs-facebook-ads/ 



Capitolo 4 – Il Marketing online 

 

152  

Quando qualcuno usa Google (il motore di ricerca più utilizzato del pianeta) per 
cercare qualcosa, Google quasi sempre mostra nelle prime posizioni tutti coloro che 
investono in Google Adwords. Puoi vedere chi sono, perchè marchiati da una 
piccola caselletta gialla "Ann" che sta per Annuncio. Ovviamente chi offre di più a 
Google ha priorità nel motore di ricerca e molte volte essere "primi", e non secondi 
o terzi, potrebbe aiutarci senza dubbio a vendere di più e a battere la nostra 
concorrenza. 

Punti Di Forza: Usando Google Adwords hai una buona chance di catturare gli 
utenti che potrebbero essere un passo avanti nel processo di acquisto. Qualcuno 
che cerca "ristorante roma", non è una persona a caso la cui attenzione viene 
catturata ma, molto probabilmente una persona che ha l'esigenza di andare a 
ristorante a Roma e che compirà l'azione in un futuro immediato o prossimo. Sta 
espressamente cercando un "ristorante" ed è un utente disposto a spendere per 
soddisfare la sua esigenza. 

Raramente questi utenti arrivano alla seconda, terza o quarta ricerca; come 
statistica dimostra, il 90% degli utenti che cercano una Keywords su Google si 
fermano al primo massimo al secondo risultato. 

Un altro grosso vantaggio che Google Adwords offre è il mostrare le tue Ad in altri 
siti anche che Google possiede come per esempio Youtube o altre  migliaia di siti 
Partner che utilizzano Google Adsense. La tua offerta di espande dunque su tutto il 
web e non solo sul motore di ricerca. 

Google Adwords, inoltre, se fatto bene è anche relativamente costoso, 
considerando che paghiamo solo ogni volta che qualcuno clicca sulla nostra Ad o 
cosi come in Facebook per Mille Visualizzazioni (tecnica che sconsiglio se non per 
Remarketing). Inoltre una buona ricerca e una buona analisi di mercato, cosi come 
l'uso di Keywords Long Tail (a coda lunga), può portarci a clic di maggior qualità a 
basso costo. Provare per credere! 

Debolezze: Google Adwords lavora solo ed esclusivamente su Keywords come 
metodo di targhettizzazione e solo quando qualcuno ti cerca, tu mostri la tua Ad. 
Le Keywords e, come dicevo prima, una giusta analisi possono fare la differenza 
nelle tue campagne; tuttavia se sei inesperto, non ti avventurare senza previo 
studio sull'argomento, poichè sono molti gli squali che potrebbero sgranocchiarti 
come noccioline, Google compreso. 

Il fatto di operare solo su Keywords, ora che ci penso potrebbe essere per gli utenti 
di Google Adwords stesso uno svantaggio e, allo stesso tempo essere un punto di 
forza e di debolezza di questa piattaforma. Se infatti ci sono persone che sanno 
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esattamente quello che stano cercando e non hanno bisogno della vostra 
soluzione, poichè molti prodotti semplicemente non hanno bisogno di essere 
cercati prima di essere acquistati. 

Prendiamo come esempio i "rasoi" o la "crema da barba". A parte per qualche "kit 
da barba" molto costoso e di nicchia che l'utente vuole a tutti i costi, raramente la 
"massa" acquista rasoi e creme da barba Online. Semplicemente vanno nel negozio 
all'angolo sotto casa e ne scelgono uno dagli scaffali. Se stai cercando di dare al 
tuo Brand un'adeguata esposizione per mostrare al tuo Audience un nuovo 
prodotto che prima non conoscevano, forse Adwords potrebbe non essere la 
migliore soluzione per la tua attività. 

Facebook Ads: Punti di Forza e Debolezze 

Come Funzionano le Facebook Ads 

Puoi targhettizzare i tuoi utenti in base alla loro località geografica, 
comportamenti, interessi ed ha sicuramente maggiori criteri rispetto alle singole 
Keywords di Google Adwords. Le nostre Ads compariranno ai nostri utenti sia sulle 
loro Newsfeed, sia sul lato destro del loro Facebook, sia su Mobile e Partner 
Mobile. Tutti questi posizionamenti hanno i loro benefici. 

Punti Di Forza: Ricordi quei prodotti o servizi di cui parlavamo prima come per 
esempio i rasoi e le creme da barba? Facebook Ads è un modo del tutto unico per 
mostrare i tuoi prodotti ad un determinato Audience, anche se loro non 
conoscevano prima il tuo prodotto. Sono molti i casi in cui Aziende medio-basse 
hanno avuto un discreto successo con Facebook Ads. Ne prendo una americana, 
Dollarshave che nonostante non sia un colosso nella sua nicchia, sta ugualmente 
ottenendo ottimi risultati con Facebook Ads e grazie ai suoi sketch, a di poco 
fantasiosi che "vendono" rasoi. 

Facebook Ads è uno strumento perfetto per mostrare ai nostri Audience nuovi 
prodotti o offerte ed è fantastico per acquisire una discreta esposizione a livello di 
Brand. Sono moltissime le piccole aziende (soprattutto negli USA) che grazie ad un 
Facebook Advertiser killer stanno ottenendo discreta visibilità e rafforzando il loro 
Brand. 

Facebook offre anche il beneficio dell'interazione. Gli utenti infatti potrebbero 
entrare in contatto con la vostra pagina Fan e iscriversi alla vostra Newsletter o 
visitare un vostro prodotto, sito, offerta ecc ecc. Una vera e propria possibilità di 
fare Marketing a "Costo Zero". Inoltre il fatto che i vostri utenti interagiscono con i 
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vostri contenuti, vi permette di instaurare un rapporto di fiducia sempre più 
efficace per farli diventare vostri possibili o nuovi clienti. 

Debolezze: trovare un Target ideale può essere difficoltoso e tuttavia impreciso, 
specialmente se sei un "novellino". Affinare la tecnica del Targeting richiede 
costanza, dedizione e un uso costante di Facebook Ads prima che le tue Ad siano 
efficaci e convertano in maniera adeguata al tuo Budget ma, soprattutto che siano 
di ROI (Ritorno sull'Investimento) positivo. 

Facebook non usa la ricerca come mezzo di "Advertising" e questo non identifica 
chiaramente in che fase dell'acquisto quel determinato utente sia arrivato. Senza 
dubbio, puoi mostrare un Ad di una macchina a qualcuno che ne vorrebbe 
comprare una ma, non puoi essere certo del fatto che lui una macchina l'abbia già 
comprata o abbia già fatto ricerche in merito.... questo è il punto. 

Facebook Ads, inoltre, possono diventare ua spesa non indifferente, come tutte le 
altre piattaforme di Advertising. Una marea di Marketer inesperti hanno speso e 
continuano a spendere cifre del tutto spropositate ma, tuttavia, non possiamo 
negare il contrario nemmeno su Adwords. Quello che poi rende il tutto più semplice 
e meno caro, è l'esperienza... traccia e tieni sotto controllo le tue Ads oppure 
potrebbero essere le tue peggiori sanguisughe. 

Google Adwords vs. Facebook Ads: Usali Entrambi 

Facebook Ad e Google Adwords hanno due focus differenti anche se le potenzialità 
che entrambi hanno per esporre ai tuoi Business visibilità è praticamente la stessa. 

Dollar Shave è un grandissimo esempio di un Business creato da una semplice idea 
e pilotato con Facebook Ads; tuttavia non tutti i Business sono predisposti a 
campagne Social mirate e Google Adwords potrebbe essere la loro soluzione 
migliore, specialmente se si è alla ricerca di utenti in una fase "avanzata" della 
vendita. 

E' forse per questo motivo che è effettivamente difficile individuare quelli che sono i 
"punti di forza" e le "debolezze" che Google Adwords Vs Facebook Ads potrebbero 
far constatare a qualsiasi utente Medio-Esperto. A mio avviso è bene utilizzarli 
entrambi! 

Facebook Ads è ottimo per dare al tuo Business maggior esposizione e per 
catturare l'attenzione di nuovi clienti, ma puoi utilizzare anche Adwords per 
catturare l'interesse di un Audience alla ricerca di prodotti come i vostri, un 
Audience che come ripeto è sicuramente in una fase "avanzata" della vendita. 
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Facebook Ads ti da esposizione; Google Adwords ti aiuta a connetterti con quegli 
utenti che stanno esattamente cercando quello che tu vendi. 

Entrambi i sistemi, indipendentemente dalle loro forze o debolezze, sono complessi 
e molte volte solo lo studio intenso può produrre ottimi risultati, come dico sempre. 
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Capitolo 5 – Il Social 
Media Marketing 

Dal passaparola a Facebook 

In questo capitolo  

 
Paragrafi: 

5.1 Il fenomeno Social Media 

5.2 Facebook 

5.3 Twitter 

5.4 Gli altri social network  
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5.1 Il fenomeno Social Media 

I Social Media... un fenomeno rivoluzionario o una grande bufala? Una opportunità 
di business o un luogo di "cazzeggio"? 

Le correnti di pensiero si sprecano ma il mondo si divide tra chi è 
(informaticamente) social e chi no, tra chi ama e chi odia questi new media che di 
fatto hanno cambiato le abitudini sociali del nostro vivere. 

A mettere d'accordo tutti ci pensano però i numeri e un video33 sintetizza uno dei 
tanti studi americani che testimoniano come le statistiche riguardanti i social 
network siano talmente incredibili da poter parlare senza timore di smentita di un 
vero e proprio fenomeno epocale! 

Il mio parere è che, come tutte le cose, conoscenza inclusa, i social network siano 
uno strumento e in quanto tale utilizzabile in modo positivo e utile ma allo stesso 
tempo in modo negativo e inutile. Sta a noi decidere che uso farne e, se volete un 
consiglio spassionato, "non perdete l'occasione di sfruttare anche per il vostro 
business strumenti di comunicazione dalle potenzialità incredibili"! 

Come ha detto Jaron Lanier, però, prima di condividere occorre essere, questo non 
lo dimentichiamo mai!!! 

In base al settore commerciale di 
appartenenza i social network possono 
assolvere a diverse funzioni, da quella 
informativa e divulgativa a quella di branding, 
di engagement fino a quella di vendita. 

Potremmo dire che i canali social 
rappresentano virtualmente una piazza 

molto affollata di persone, e quindi di 
potenziali clienti, e la strategia social deve 
mirare a intercettarne il maggior numero 
possibile per portarli in casa propria (il sito web aziendale) e per indurli all'azione 
(compilare un form, commentare e interagire, acquistare, etc.). 

                                                             

33 https://youtu.be/JdNORs384jg 

Figura 25 - Il fenomeno Social Media 
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Sui social network bisogna interagire, stabilire connessioni, attirare interesse e 
attenzione, dirottare traffico sul sito aziendale, rispondere tesmpestivamente alle 
richieste del pubblico, ma soprattutto dare consigli e rendersi utili per fare in 
modo che sia l'utenza a desiderare l'interazione. Sui social network bisogna 
comunque catturare un pubblico che renda visibili e utili i contenuti da riversare 
con continuità. 

Sui social network bisogna fare molta attenzione alla gestione dei commenti 
negativi, non bisogna polemizzare o criticare ma soprattutto bisogna esserci. 
Piuttosto che attivare un canale social e poi abbandonarlo molto meglio 
disattivarlo o non attivarlo proprio! 

Nella mia visione dei Social Media per il business cinque sono, tra i tanti, i canali 
che proprio non possono mancare nella comunicazione online di un'attività 
evoluta. Ovviamente la scelta dipenderà da numerose variabili come il settore di 
attività, la dimensione dell’attività, il pubblico di riferimento, etc. 

Si parte da Facebook, volenti o nolenti il re dei 
social network per numero di utenti, per 
seguito, per diffusione e utilizzo, per poi andare 
su Twitter con logica e dinamiche differenti, 
dall'amicizia e dai Mi Piace si passa ai follower, i 
seguaci, dove tutti possono seguire tutti e 
rendersi visibili con gli hashtag. 

Il secondo motore di ricerca al mondo è 
Youtube e i video rappresentano i contenuti più 
visualizzati sul web, come rinunciare allora ad un canale così potente e 
performante? 
Se parliamo di business non possiamo poi non essere presenti sul professional 
network più diffudo e affermato quale LinkedIn che, oltre a posizionare verso l'alto 
l'Azienda, può creare relazioni e contatti con qualsiasi tipologia di addetto ai lavori 
e di professionista. 
Infine ritengo che, per quanto debole in termini di utilizzo, Google Plus, il social di 
Google, rappresenti una buona occasione di visibilità per l'indicizzazione sul 
motore dei motori, sul dominatore del web che è Google. Discorso analogo per 
tutti i tools di Google a partire da Google Map. 
Da non trascurare sono infine canali social che puntano su immagini e fotografie 
come Instagram e Pinterest. 

Ogni singolo canale meriterebbe un manuale dedicato, iniziamo comunque a 
comprendere meglio le dinamiche e le caratteristiche principali di questi social, 

Figura 26 - Il Like di Facebook 
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non prima di dare un’occhiata ad una interessante mappa trovata in rete che è 
utile per avere un’idea di massima della quantità e della varietà di canali web 
esistenti oggi. 
Un mare in cui diventa indispensabile sapersi orientare e scegliere la rotta giusta. 

Oltre ai canali più noti e diffusi come Facebook e Twitter esistono canali social 
verticalizzati su alcuni settori o servizi per un’offerta davvero notevole e per 
l’imbarazzo della scelta su quali utilizzare. La mappa fotografa la situazione web 
all’anno 2015 ed è suddivisa in macro argomenti. Solo a voler visitare tutti questi 
canali non basta forse una giornata intera di navigazione web…! 
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Figura 27 – Mappa mondiale dei social media 
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5.2 Facebook 

5.2.1 Tutti i dati di Facebook in Italia 

Per parlare del Re dei Social Network partiamo da una illuminante ricerca34 che 
fotografa la situazione di Facebook in Italia. 

 

Figura 28 – Utenti attivi nel Mondo 

Sono 26 milioni gli utenti attivi di Facebook in Italia, 21 milioni quelli che lo usano 
ogni giorno. 

23 milioni gli utenti attivi mensilmente che si collegano da mobile e ben 18 milioni 
quelli che tutti i giorni accedono da piattaforme mobili: smartphone o tablet. 

6,8 milioni di persone in Italia (pari al 26% degli utenti) accede a Facebook solo da 
mobile. 

Guardando a tutte le interfacce di accesso è Android a farla da padrone: per il 43% 
degli Italiani è l’interfaccia primaria di accesso a Facebook, segue il computer con il 
28%, poi iOS (iPhone, iPad, iPod) con il 20%.  Il mobile insomma non rappresenta 
una scelta innovativa, ma quella principale, fondamentale. “Chi volesse partire con 
una startup – ha detto Valerio Perego, Head of Agency Partnership Facebook Italia 
– dovrebbe prima creare la propria app, o sito mobile e poi (eventualmente) 

                                                             

34 http://www.digitalic.it/wp/web-social/social-network/tutti-i-dati-di-facebook-in-
italia/91290 
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pensare al sito web tradizionale. Con i numeri che si misurano in Italia si può 
benissimo avere una strategia totalmente mobile”. 

Anche perché lo smartphone è lo strumento su cui gli italiani passano più tempo al 
giorno: ben 109 minuti. Segue la televisione con 89 minuti, il laptop con 85 minuti 
e il tablet con 34 (fonte MillwardBrown AdReactionreport, Italy , 16-45yo, March 
2014). “L’Italia, insomma, non è indietro dal punto di vista delle persone e 
dell’utilizzo del social, siamo in linea col resto del mondo” racconta Valerio Perego. 

 

Figura 29 – Tempo utilizzato in media in Italia per dispositivo 

La tipologia di contenuto su cui Facebook punta di più è il video e anche in Italia ha 
raggiunto numeri impressionanti, tanto che nel nostro paese Facebook ha 
superato Google (Youtube compreso) in termini di audience video. 
 Sono oltre 17 milioni gli utenti che guardano mensilmente video su Facebook 
“consumando” 1,844 miliardi di video, per un totale di 57.816 ore di visione 
(55.100 sono le ore dedicate ai video sui siti Google), fonte Video-Metrix –Jan 
2015. 

I mesi estivi anziché rallentare l’attività degli utenti, su Facebook, l’aumentano in 
particolare per la condivisione dei video. 
 Sono 5,3 miliardi i contenuti che verranno condivisi nei mesi estivi: 43,2 milioni al 
giorno. Con un incremento significativo dei contenuti visuali: in estate aumenta di 
1,64 volte il numero delle foto postate su FB. 
I contenuti estivi sono pubblicati per il 58% da donne (nel corso dell’anno la media 
è del 50%). Per quanto riguarda i video in estate il 51% viene creato da donne e il 
49% dagli uomini. 
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“Negli ultimi nove mesi è quadruplicato il consumo dei video su Facebook” 
racconta Sylvain Querné, Head of Marketing Southern Europe Facebook. È poi 
curioso vedere come d’estate Facebook continui a crescere come nel resto 
dell’anno: il 68% degli utenti si connette da mobile, prevalgono i post con le foto 
(64%), si contano 43 milioni di contenuti al giorno, per 5 miliardi di post “estivi”, 
due terzi dei quali condivisi in mobilità, sotto l’ombrellone così come in montagna. 

5.2.2 Le caratteristiche di Facebook 

In questo manuale non è possibile entrare nel dettaglio di tutti i social 
(occorrerebbe un manuale per ogni social!) ma Facebook merita sicuramente un 
approfondimento per suggerire quantomeno le azioni di base da intraprendere per 
promuoversi in autonomia! 

Più che un social network Facebook è un vero e 
proprio fenomeno sociale del nostro tempo, di sicuro 
il Re di questo nuovo genere di canale di 
comunicazione che nell’ultimo decennio ha 
rivoluzionato non solo il web ma addirittura le relazioni sociali. 

Luogo di “cazzeggio” o piazza virtuale dove si è trasferito il nuovo business? A 
discapito dei tanti detrattori (per la verità molti sono ormai scomparsi e negano 
addirittura di aver dubitato delle potenzialità di Facebook) il social di Mark 
Zuckerberg rappresenta oggi uno strumento davvero potente per amplificare tutto 
quanto vogliamo comunicare alla nostra rete di relazioni. Non dobbiamo tuttavia 
dimentcare che Facebook non è una Onlus e che tutto è inevitabilmente orientato 
al profitto del canale che ci spinge sempre di più ai servizi a pagamento. 

La verità sta probabilmente nel mezzo e, come per tutti gli strumenti, il risultato 
finale dipende sempre dall’uso che se ne fa. Certo, chi pensa di incrementare i 
fatturati, aumentare le vendite e fare fortuna su Facebook rischia seriamente di 
fare un buco nell’acqua. Dipende! Dipende dal settore, dipende dal prodotto o 
servizio, dipende dal target di riferimento! A volte può anche verificarsi un 
aumento delle vendite, più in generale Facebook aiuta a dare visibilità, a creare 
una cassa di risonanza importante! 

Se l’affermazione “su facebook la gente sta per perder tempo” fosse del tutto vera, 
rappresenterebbe tutt’altro che un problema per le aziende che intendono fare 
marketing su facebook e relazionarsi con i propri clienti acquisiti e potenziali. 

Chi prenota online e poi va in vacanza cosa sta facendo? Sta lavorando o sta 
perdendo tempo? 
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Chi acquista online una TV al plasma di ultima generazione cosa sta facendo? 
Quando chiedi al tuo amico il numero del suo commercialista di fiducia cosa stai 
facendo?  
Quando passi parola ad un amico, o critichi un’azienda che non ha risolto un 
problema, cosa stai facendo? Esatto! Stai perdendo tempo! 

Quando la gente “perde tempo” è più rilassata, è predisposta allo “shopping”, si 
dedica alle proprie passioni ed interessi. 

La gente spende gran parte del proprio denaro proprio mentre perde tempo 
oppure al fine di perdere tempo! 

Ciò che davvero può accomunare le strategie di successo è il tipo di approccio 
(ascolto e conversazione) e la modalità di coinvolgimento degli utenti e fan (che 
vanno cercati innanzitutto all’esterno di facebook ed ancor meglio tra i propri 
clienti). 

In questo diagramma vediamo le differenze tra le modalità di comunicazione dei 
mass media e quelle di Facebook.  

 

Figura 30 – Diagramma dei flussi comunicazionali 

La modalità di comunicazione dei Mass Media è verticale ed a senso unico. 

La modalità di comunicazione su Facebook (ed i Social Network in genere) è 
orizzontale ed a doppio senso, quindi l’esatto opposto dei Mass Media tradizionali. 
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I Mass Media non permettono una comunicazione bidirezionale, ma veicolano 
messaggi che l’utente può solo subire passivamente, o ignorare del tutto. 

Facebook promuove ed incentiva un tipo di comunicazione bidirezionale tra 
“Persone”. Su facebook è addirittura possibile interagire direttamente anche con i 
messaggi pubblicitari. 

La vera comunicazione su facebook è quella che si propaga da persona a persona, 
grazie alla facilità di condivisione dei contenuti. I contenuti che generano maggior 
interesse e risultano estremamente utili, interessanti, divertenti, possono 
potenzialmente diffondersi a macchia d’olio generando quello che viene chiamato 
effetto virale del passaparola. 

Per raggiungere il successo professionale, aziendale e personale su facebook la 
prima regola è: 

Parlare “con” le Persone e 
non “alle” Persone. 

Facebook ha capito ciò che davvero vuole la gente e lo ha regalato a tutti! 

Ecco di seguito la famosa piramide di Maslow, psicologo statunitense che classificò 
i bisogni umani secondo una precisa gerarchia, affermando che non è possibile 
soddisfare i bisogni di “Grado superiore”, senza aver prima soddisfatto i bisogni 
primari. A prescindere dal fatto che il pensiero di Maslow sia condiviso o meno, 
credo possiamo trarre interessanti spunti da alcune riflessioni. 

 

Figura 31 – Facebook e la Piramide di Maslow 



 Capitolo 5 – Il Social Media Marketing 

 

 167 

Una importante regola da considerare per comunicare efficacemente su Facebook 
è il rispetto. Se hai qualcosa da comunicare, il modo migliore per farlo è 
rispettando gli utenti e facendo in modo che siano loro stessi a decidere se il tuo 
messaggio è degno di attenzione o meno. 

Inviare il proprio messaggio ad un gran numero di persone può esser dannoso ed 
allo stesso tempo inefficace: 

1. Saranno comunque gli utenti a decidere se il tuo messaggio è degno di 
attenzione; 

2. Potrai esser considerato a lungo andare uno spammer e ciò influirebbe 
negativamente sulla tua reputazione e di conseguenza su tutte le tue 
attività online ed offline. Una cattiva reputazione condizionerà tutto ciò 
che dirai e farai in seguito; 

3. Inviare messaggi contemporaneamente a parecchi utenti può indurre 
alcuni di essi a segnalarti come spammer e potresti per questo esser 
definitivamente cancellato da Facebook. E’ un bel danno. 

Il successo su Facebook (come su qualunque altro social network) non dipende 
solo da facebook, ma soprattutto dalla tua capacità di produrre reddito a 
prescindere dalla strategia di social media marketing. 

Mi spiego meglio. Un prodotto di qualità ed apprezzato dai clienti avrà sempre 
maggiori possibilità di successo anche su facebook rispetto ad un prodotto di 
scarsa qualità. 

Tutte le aziende ed i professionisti possono utilizzare gli stessi strumenti su 
Facebook, ma la differenza non la fanno gli strumenti come i profili, le pagine, i 
gruppi, le applicazioni. La differenza la fa la capacità di produrre valore per i clienti. 

Facebook non rende più belli i prodotti e servizi,  
ma può contribuire a farli conoscere. 

E’ bene sempre affiancare a Facebook strategie alternative di web marketing, 
come ad esempio il marketing sui motori di ricerca, al fine di comprendere quali 
strategie producono migliori risultati a breve, medio e lungo termine. 

A volte è anche necessario “integrare” diverse strategie, proprio perché 
dall’unione di differenti attività è possibile ottenere benefici che diversamente, 
con iniziative isolate, sarebbe difficile ottenere. 
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Il marketing su Facebook può (e dovrebbe) esser efficacemente integrato anche 
con iniziative offline. 

Facebook non rende “virale” un prodotto o servizio o promozione che già non 
nasce virale. Facebook ne può certamente agevolare la diffusione. 

La differenza in termini di diffusione del messaggio non la fa il mezzo, qualunque 
esso sia, ma il messaggio (virus) stesso. 

La prima domanda da porsi è: “Quale buon motivo offro alla gente per stimolarla a 
passare parola ai propri amici?”. 

La seconda domanda da porsi è: “Quali caratteristiche del mio prodotto/servizio 
sono abbastanza utili, divertenti, indispensabili da indurre i miei clienti a parlarne 
bene agli amici?” 

La terza domanda è: “Quali iniziative/eventi organizzo che invoglino la gente a 
partecipare e passare parola?” 

Le risposte a queste domande (apparentemente semplici) ti forniranno un’idea di 
quanto ciò che fai, produci, offri, può essere “coinvolgente” per i tuoi clienti, ed 
incentivarli di conseguenza a passare parola. 

Ancora alcune considerazioni introduttive, in particolar modo su errori di 
valutazione macroscopici: 

1. La tua rete di contatti su facebook NON è facebook 
Ognuno di noi può connettersi col proprio profilo privato ad un massimo 
di 5.000 utenti. In realtà gli utenti, in media, sono connessi effettivamente 
a 150 amici. E’ quindi chiaro che, nonostante 5.000 utenti non siano pochi, 
la rete di contatti personale è assolutamente INSIGNIFICANTE se 
paragonata all’intera rete italiana di facebook (pensa se considerassimo 
l’intera rete mondiale). 
Facile quindi comprendere dov’è l’errore. L’errore sta nel pensare alle 
strategie di marketing su facebook limitandole alla propria rete di amici 
che, come abbiamo visto, nella migliore delle ipotesi è “insignificante” 
rispetto all’intera rete di facebook. 
Da questo ragionamento deriva un’altra riflessione. E’ un errore credere 
che l’unico modo per promuoversi su facebook sia racimolare il maggior 
numero di amici tramite il proprio profilo privato. Connettersi ad altra 
gente con il proprio profilo privato può portare certamente dei benefici, 
ma è ben poco rispetto alle più ampie potenzialità ed opportunità offerte 
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dal mezzo. Lo stesso limite sta nell’invitare i nostri contatti a diventare fan 
delle pagine: lo possiamo certamente fare, se crediamo che alcuni di loro 
possano esser effettivamente interessati, ma di certo sarebbe errato 
credere sia l’unica cosa da fare per promuovere una pagina fan. 
 

2. I tuoi contatti (forse) NON sono il tuo “target” 
Questo errore di valutazione si collega al precedente, ma riguarda in 
particolare un modo di fare molto diffuso tra gli utenti di facebook e 
purtroppo ancor più diffuso tra alcuni operatori del settore. 
E’ sempre più difficile per noi sapere quanto la gente a noi connessa è 
interessata a ciò che abbiamo da dire (specie riguardo la nostra attività 
professionale), oppure è a SUA VOLTA INTERESSATA A VENDERCI 
QUALCOSA. 
Ancor più grave è l’errore commesso costantemente da alcuni operatori 
del settore, che trattano i propri contatti personali come fossero il 
“target” di tutte le iniziative di marketing dei propri clienti (che 
potrebbero operare in qualunque differente settore … dal turismo alla 
vendita di scarpe offline). 
In sintesi l’errore sta nel credere che l’unico modo per rintracciare il target 
è setacciare gli utenti direttamente su facebook ed ignorare qualunque 
strategia alternativa. 

Ai clienti non interessa ciò che hai da dire loro…  
a loro importa innanzitutto essere ascoltati 

Obiettivo principale dell'ascolto è creare e/o migliorare il rapporto con i propri 
clienti potenziali ed acquisiti.  
Come fidelizzare un cliente? Instaurando un rapporto di fiducia e vantaggio 
reciproco. 
Come si instaura un rapporto di fiducia? Innanzitutto ascoltando. 

Ancora più importante è l'ascolto di chi è già tuo cliente... il motivo è semplice: 

1. Se i tuoi clienti parlano male di te chiuderai presto; 
2. Se i tuoi clienti parlano bene di te crescerai presto. 

La cosa migliore che tu possa fare per ascoltare chi è già tuo cliente è connetterti a 
lui e creare le condizioni perché si senta libero di parlarti ed esporre i suoi dubbi, i 
suoi bisogni e desideri. Se i tuoi clienti parlano poco, devi stimolarli con domande, 
con richieste di feedback, devi coinvolgerli il più possibile. 
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5.2.3 Gli strumenti di Facebook 

E’ importante avere contezza di quali sono gli strumenti che mette a disposizione 
Facebook per comprenderne funzionalità, utilità e modalità di fruizione. Molte 
volte capita infatti di domandarsi quale degli strumenti di Facebook sia più efficace 
per un certo tipo di attività o di promozione. 

Risulta utile suddividere gli strumenti in due grandi famiglie: gli strumenti esterni e 
gli strumenti interni a Facebook. 
Il fine principale degli strumenti interni è rendere visibile qualcosa di esterno a 
Facebook, come ad esempio un’azienda, un brand, un sito. 
Il fine degli strumenti esterni è invece l’esatto contrario e cioè dirigere l’attenzione 
verso Facebook, ed in particolare verso i contenuti del nostro sito e pagine Fan su 
Facebook. 

Strumenti interni a Facebook: 

1. Pagina ufficiale (detta pagina fan o profilo pubblico); 
2. Gruppi; 
3. Profilo personale; 
4. Inserzioni a pagamento (Facebook ADS); 
5. Hashtag. 

Strumenti esterni a Facebook: 

1. Strumenti per la promozione della pagina ufficiale; 
2. Strumenti per la condivisione dei contenuti. 

5.2.3.1 La pagina ufficiale 

La pagina fan è il principale strumento di promozione di aziende e professionisti. 

Attenzione alla creazione della pagina. Pur essendo una procedura molto semplice 
e alla portata di tutti non biaogna sottovalutere l’importanza della scelta della 
tipologia di pagina, che influenza il tipo di informazioni che si possono inserire, e il 
nome della pagina. Pur essendo informazioni sostanzialmente modificabili dopo la 
creazione della pagina rivestono comunque una grande importanza e 
condizionano tutto il lavoro e la strategia che verranno.  
Più in generale è importante compilare tutti i campi richiesti e scegliere 
accuratamente le categorie e tutte le informazioni da fornire. 
Per le stesse considerazioni diventa importante scegliere accuratamente 
l’immagine del profilo e l’immagine di copertina della pagina. In particolare 
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quest’ultima andrebbe aggiornata periodicamente e con buona frequenza per 
trasferire dinamismo e “freschezza” alla pagina e conseguentemente all’attività 
rappresentata. 

Creata la pagina diventa importante pubblicare immagini e video che identificano 
il lavoro svolto, i prodotti e i servizi offerti, gli eventi pubblici, i workshop, in 
generale tutto ciò che può aiutare il visitatore a conoscerti meglio e capire cosa fai 
e come lo fai. 

Attenzione: al fine di favore l’interazione e la viralità dei contenuti è importante 
assicurarsi che nelle Impostazioni generali della pagina si consenta agli altri di 
taggare le foto pubblicate sulla pagina! 

Indicazione importante è quella di pubblicare contenuti che riguardino 
strettamente gli argomenti della pagina e che siano funzionali agli obiettivi che hai 
inizialmente definito.  

Ancora più importante è evitare di pubblicare la pagina priva di contenuti. La 
presenza di contenuti fin da subito incuriosisce i visitatori e li incoraggia a 
diventare fan per tenersi aggiornati e interagire. Viceversa l’assenza di contenuti 
trasferisce un’idea di abbandono, di scarsa efficienza dell’attività rappresentata e 
rischia seriamente di dequalificare il brand più che qualificarlo. 

Un altro aspetto più pratico è invece quello relativo alla personalizzazione 
dell’indirizzo della pagina che permette di rendere l’indirizzo internet (ad esempio 
www.facebook.com/aziendataldeitali) più facilmente leggibile e ricordabile e 
molto più corto.  

Per modificare l’indirizzo è sufficiente accedere alla pagina 
www.facebook.com/username/ e cliccare su “imposta un nome utente per tue 
pagine” (puoi fare lo stesso per il tuo profilo personale). Scegli quindi un nome 
breve e verificane la disponibilità. Il vecchio indirizzo sarà in automatico 
reindirizzato al nuovo. 

E’ importante specificare che le pagine fan sono gestite da amministratori o da 
altri ruoli di amministrazione che corrispondono a profili personali e chi è 
amministratore può autorizzare altri profili a diventarlo. 

Ancora un consiglio pratico. Attenzione ai messaggi privati e in generale alle 
notifiche che provengono dalle pagine. Gli altri utenti di Facebook possono inviare 
messaggi privati alle pagine e accade di frequente che per disattenzione possano 
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sfuggire e rimanere privi di risposta quando magari si trattava di richieste di 
informazioni se non di preventivi. 

Anche se le percentuali di risposta positiva tendono a diminuire sempre di più una 
delle prima azioni da fare, da parte di tutte le persone coinvolte nell’attività 
oggetto della pagina, è quella di Invitare i propri amici a cliccare Mi Piace. 
Probabilmente non rappresentano il vero target dell’attività, probabilmente non 
cliccheranno Mi Piace ma se non altro sapranno che esiste quell’attività e che 
l’utente che li sta invitando all’azione è in qualche modo o a qualche titolo 
coinvolto nell’attività stessa (tutti i vostri amici e contatti sanno esattamente di 
cosa vi occupate e della vostra attività?). 

Unione di due pagine fan 

Può accadere in alcuni casi di ritrovarsi con due pagine fan della stessa attività, 
magari perché create parallelamente da due persone della stessa organizzazione. 
In questi casi è possibile unire le due pagine in modo che la principale erediti tutti i 
fan della secondaria conservando tutti i contenuti. Ciò che andrà perso saranno 
solo i contenuti della pagina secondaria. Tale operazione è consigliabile non solo 
per mettere assieme tutti i fan delle due pagine ma soprattutto per evitare che chi 
cerca quell’attività su Facebook possa andare in confusione nel capire quale sia la 
vera pagina ufficiale ed anche per evitare di dover aggiornare parallamente 
entrambe le pagine con gli stessi contenuti. 
All’unione delle pagine si arriva anche nel caso in cui un’attività si ritrova ad avere 
un profilo e una pagina, magari perché nati in momenti diversi e con presupposti 
diversi. In tal caso si può procedere prima alla conversione del profilo in pagina e 
poi all’unione delle due pagine. Per eseguire queste operazioni sono necessari 
alcuni requisiti tra cui la necessità che le due pagine abbiano un nome molto simile 
se non identico. 

Il link di Facebook per gestire l’unione di pagine è 
www.facebook.com/help/249601088403018/  

Il link di Facebook per convertire un profilo in pagina è 
www.facebook.com/help/116067818477568   

Eventi, foto e video nella pagina fan.  

Applicazioni ufficiali di facebook come eventi, foto e video sono preinstallate e di 
semplicissimo utilizzo ma vale la pena comunque dare qualche suggerimento. 
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Gli eventi vanno utilizzati, molte volte non accade, e consentono di “invitare” 
utenti che, al di là della effettiva partecipazione, saranno comunque informati 
della organizzazione dell’evento stesso.  

In merito alle foto è consigliabile organizzarle attraverso gli appositi Album della 
pagina in modo da renderle più fruibili e accessibili. 

Sull’argomento video voglio sottolineare la delicata scelta se condividere il link di 
un video già caricato sul proprio canale Youtube o Vimeo o se caricarlo 
direttamente sulla pagina Facebook. La mia personale conclusione, che nasce 
dall’osservazione delle statistiche relative alle visualizzazioni è che sia decisamente 
preferibile caricare il video sulla pagina, Facebook lo renderà automaticamente 
molto più visibile! 

Un’altra applicazione che può essere utile nell’ottica della integrazione dei canali 
social è quella che consente di collegare la propria pagina Facebook ad un account 
Twitter (www.facebook.com/twitter). In questo modo ad ogni aggiornamento di 
stato su Facebook corrisponderà un aggiornamento di stato su Twitter potendo 
comunque decidere quali dei contenuti pubblicati su Facebook siano mostrati 
contemporaneamente anche su Twitter. 

Strumenti di condivisione simultanea sui social media ce ne sono, alcuni anche 
afferamati, ma personalmente sono contrario al loro utilizzo. Ogni canale ha la sua 
logica di funzionamento, le sue caratteristiche peculiari e il messaggio non può 
essere lo stesso su tutti i canali. Basti pensare banalmente alla differente 
lunghezza che può assumere un testo tra Facebook, Twitter e Linkedin ma in realtà 
ci sono molti altri distinguo che vanno fatti da canale a canale. Personalmente 
ritengo che ogni canale debba avere un obiettivo ben preciso nella strategia di 
marketing e comunicazione e ogni canale debba essere realmente gestito, cioè 
alimentato con continuità e seguendo le sue specifiche dinamiche. 

Una delle caratteristiche che rendono la pagina ufficiale decisamente più efficace 
ed interessante dei profili personali e dei gruppi è la possibilità di analizzare una 
serie di statistiche che riguardano il “traffico”, la tipologia di utenti iscritti alla 
pagina, e la quantità e la qualità di interazioni.  
Facebook le chiama Insights e per consultarle basta cliccare sull’apposito link sulla 
barra orizzontale in altro che compare agli amministratori della pagina. 

In generale, a prescindere dallo strumento utilizzato, è sempre importante inserire 
con attenzione e con precisione tutte le informazioni richieste. 
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5 consigli pratici su come tenere sempre aggiornata una pagina Facebook.35 

1. Un’occhiata al box Informazioni (non quello del supermercato) 
Facebook cataloga le pagine in diverse categorie, ognuna delle quali offre 
caratteristiche uniche a seconda del tipo di business a cui sono dedicate. 
Per esempio, nella sezione Informazioni delle pagine dedicate ai punti 
vendita è possibile trovare l’indirizzo e il numero di telefono relativi, 
mentre nelle pagine appartenenti ad altre categorie è presente una breve 
descrizione.  
Che la vostra pagina sia dedicata a un’attività locale o a un’azienda, 
assicuratevi di riempire adeguatamente i box disponibili, altrimenti un 
tasto informerà gli utenti della loro mancanza. 
E se pensate che i box disponibili non siano adatti alla vostra azienda, 
potete cambiare la categoria della pagina direttamente dalla tab 
Informazioni sotto l’immagine di copertina. 
 

2. Call to action 
Quando un utente diventa fan di una pagina, ha la possibilità raggiungere 
un nuovo grado di interazione attraverso il tasto Call to Action presente 
davanti all’immagine di copertina. Se volete portarlo direttamente sul sito 
ufficiale, farlo iscrivere a una newsletter, fargli fare acquisti o scaricare 
un’app, questo è lo strumento che fa per voi. Basterà cliccare su Crea Call 
to Action e selezionare nel menù a tendina quale funzione volete che il 
tasto abbia. 
 

3. Video in evidenza 
I video caricati nativamente su Facebook sono sempre più diffusi, e da 
qualche tempo è possibile inserire un breve video direttamente nella 
descrizione della pagina, per offrire uno sguardo ancora più coinvolgente 
sulla filosofia del brand.  
Farlo è semplicissimo: basta caricarne uno nella tab Video e selezionare 
l’opzione per metterlo in evidenza. A questo punto il video comparirà 
nella sezione Informazioni proprio sopra la descrizione della Pagina. E non 
dimenticate di inserire una descrizione adatta. 
 

4. Messaggi privati alla pagina 
Anche se questo strumento è disponibile da un pò, è sempre bene 
ricordarne la presenza. La messaggistica privata è un ottimo strumento 

                                                             

35 Paolo Nava – Ninja Marketing - http://www.ninjamarketing.it/2015/10/13/5-
consigli-per-una-pagina-facebook-sempre-aggiornata-how-to/ 
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per tenere sotto controllo la reputazione della pagina. Come? Se ne ha la 
possibilità, un utente scriverà una lamentela in un messaggio privato. Di 
conseguenza, gli utenti avranno accesso a una bacheca più pulita e 
contenente meno comunicazioni negative.  
Se volete attivarli, trovate l’opzione nelle impostazioni generali della 
pagina e il tasto Messaggio comparirà immediatamente sotto l’immagine 
di copertina. 
 

5. Pianificazione 
Le funzioni di cui vi abbiamo parlato finora sono solo lo scheletro di una 
pagina ben gestita. I muscoli per farla muovere nella giusta direzione ce li 
dovete mettere voi con contenuti sempre nuovi. Una volta creati, però, 
bisognerebbe valorizzarli pubblicandoli negli orari di picco che rendano il 
maggior engagement possibile. Per fare questo vi consigliamo di 
analizzare gli Insight della pagina e di programmare i post nelle fasce 
orarie più adatte.  
Facebook offre un sistema di pianificazione integrato: basta creare il post 
come qualsiasi altro e selezionare il tasto Programma al posto di Pubblica. 
Questo vi aiuterà anche a risparmiare tempo pianificando i contenuti di un 
intero mese. 

Per concludere: una pagina Facebook è una vetrina per il vostro business, perciò il 
nostro consiglio è di assicurarvi di offrire contenuti che arricchiscano i vostri fan, e 
sfruttare a pieno gli strumenti che Facebook dedica agli amministratori è un 
ulteriore modo per farlo.  

Guida alla lettura dei Facebook Insights36 

Chiunque gestisca una pagina Facebook deve, prima o poi, confrontarsi con la 
lettura e l’analisi dei risultati dell’attività. 

                                                             

36 Luigi Ferrara - http://www.viralbeat.com/blog/guida-lettura-facebook-insights-
parte1/ 
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Figura 32 – Screenshot di Facebook Insights 

Tante volte andiamo alla ricerca di software, strumenti e tool per aiutarci nel 
lavoro. E in effetti esistono innumerevoli tool più o meno validi (e più o meno 
gratuiti) per analizzare la gigantesca quantità di dati che raccoglie la piattaforma di 
Facebook sull’andamento delle pagine e dei vari contenuti postati. Se alla gestione 
ordinaria è affiancata un’attività di promozione tramite advertising il numero di 
dati (ma anche di tool utilizzabili) aumenta. 

Non dimentichiamo, però, che l’unica fonte di dati ufficiali, e probabilmente anche 
la più completa sia per varietà che per dettaglio, è proprio la sezione Insights della 
Pagina che possiamo trovare su Facebook stesso. 

Dicendo Facebook Insights non mi riferisco solo a quello che trovate rappresentato 
numericamente e graficamente nelle varie sezioni degli Insights: il tesoro vero lo 
trovate nell’export dei dati “grezzi”, che contiene una mole davvero 
impressionante di informazioni. Se utilizzate e interpretate nel modo giusto, forse 
si può addirittura fare a meno di tutto il resto. 

Potrete arrivare a sapere quanti utenti erano attivi o hanno interagito con un post 
a una determinata ora di un determinato giorno, e anche se l’hanno fatto con 
atteggiamento positivo o negativo. Insomma, informazioni fondamentali, e molto 
più dettagliate rispetto a quelle che trovate nei Facebook Insights normali, per 
ottimizzare i piani editoriali e gli investimenti in advertising. 

Anche se all’inizio potrebbe sembrare più complicato, vi assicuro che vale 
assolutamente la pena di imparare a conoscerli. Anche perché, dopo aver fatto un 
pò di conoscenza con questo formato di dati non lavorati, potete isolare le 
informazioni che vi servono e costruire dei grafici personalizzati, slegandovi da 
quelli di Facebook, che a volte possono risultare limitanti. 
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Guida all’export dei dati 

Andiamo per ordine: come si scarica l’export dei dati? Prima di tutto impostate la 
lingua di Facebook in inglese, poi accedete agli Insights della vostra Pagina e 
cliccate su “Export” nella barra in alto. A questo punto siete davanti a una scelta: 
potete scaricare i dati a livello di pagina, a livello di singoli post e anche i dati 
riguardanti soltanto i video (formato che Facebook sta spingendo tantissimo). 

Una volta scaricati tutti e tre i file vi troverete davanti a decine e decine di fogli 
elettronici. Non fatevi prendere dal panico, è meno complicato di quanto può 
sembrare. 

Facebook Insights: Pagina 

Primo foglio: Key Metrics 

Il primo foglio è abbastanza esplicativo già dal nome: si chiama Key Metrics, e 
contiene proprio un riassunto di tutti i valori più importanti riguardo la 
performance generale della pagina, il comportamento degli utenti che la seguono 
e i contenuti. 

Oltre agli indicatori che si trovano anche nei grafici, quindi andamento dei Like, 
utenti raggiunti e dati di engagement, troviamo i dati di portata e impression (sia 
organica che a pagamento) dei post calcolati per ora, giorno, settimana e mese. 

Ancora, nello stesso foglio troviamo i dati di “consumption”, cioè quanti utenti 
hanno interagito con un post della pagina da un qualunque luogo interno a 
Facebook (comprese altre pagine, profili di amici, newsfeed e tutto il resto) ogni 
ora, giorno, settimana o mese. 

Continuando, possiamo scoprire quanti utenti (e in quale giorno) hanno espresso 
un feedback negativo verso la pagina, ad esempio nascondendo un post o non 
seguendo più la pagina. 

Infine troviamo il numero di utenti attivi ogni giorno tra quelli che seguono la 
pagina (banalmente hanno messo Like). 

Se la pagina è registrata come luogo, ci sono anche dati sui check-in da desktop e 
mobile. 

Nei circa 60 fogli successivi troviamo un approfondimento di tutte le metriche di 
cui sopra, con i dati “esplosi” in modo da avere più dettagli possibile. Non 
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parleremo di tutti e 60 chiaramente, ma andiamo a spiegare in breve cosa si può 
trovare nei più importanti. 

Daily Like Sources: con i dati presenti in questo foglio possiamo capire da dove 
provengono i Like alla pagina giorno per giorno: da siti esterni o da mobile, dalla 
pagina stessa o dalle pagine suggerite. 

Nei successivi troviamo vari dati riferiti a ogni ora, giorno, settimana e mese: 

– Frequenza totale della pagina: il numero di volte che un utente ha 
visualizzato una notizia relativa alla Pagina nel periodo di tempo 
considerato; 

– Frequenza dei post: il numero di volte che un utente ha 
visualizzato un post della pagina nel periodo di tempo 
considerato; 

– People Talking About: il numero di persone che hanno eseguito 
una azione qualsiasi con la pagina nel periodo di tempo 
considerato; 

– Page Stories by story: numero di notizie generate riguardanti la 
pagina, suddivise per tipologia. Sapremo quindi in dettaglio il 
numero di checkin, offerte, domande e azioni delle persone che 
sono state visualizzate da un altro utente nel periodo di tempo 
considerato; 

– People who interacted: numero di utenti che hanno interagito 
con un qualsiasi contenuto postato dalla pagina, suddiviso per 
tipologia di interazione; 

– Consumption by tipe: numero di clic dagli utenti suddivisi per 
tipologia di contenuto. 

Proseguendo, troviamo i dati aggregati divisi per genere, fascia di età, nazione, 
città di provenienza e lingua, distribuiti sui vari periodi di tempo considerati: 

– Like; 
– Portata; 
– PTA; 
– Checkin sia da desktop che da mobile. 

Dulcis in fundo, l’algoritmo di Facebook riesce a riconoscere i feedback positivi e 
negativi nei testi condivisi dagli utenti insieme ai contenuti e li divide per tipologia: 
risposte, richieste dell’offerta in corso, commenti, like, condivisione di link, 
partecipazione agli eventi. 
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L’ultimo foglio di questo lunghissimo elenco rappresenta quanti utenti che 
seguono la pagina sono attivi su Facebook durante ogni ora del giorno. 

 

Figura 33 – Screenshot di Facebook Insights 

Il report dettagliato sui post dei Facebook Insights 

Come per il report principale, per scaricare il file in formato Excel o csv basta 
cliccare in alto a destra, impostare l’intervallo di tempo che si vuole analizzare e 
selezionare “post level”. 

All’apertura ci troviamo davanti un’altra bella quantità di fogli elettronici e numeri: 
nelle prime colonne di tutti i fogli troviamo sempre l’ID associato al post, il suo 
permalink, il testo, la tipologia (foto, link, status, video, ecc.), l’eventuale target e 
la data e ora in cui è stato postato. Nelle successive troviamo le statistiche vere e 
proprie. 

Il primo foglio contiene le “Key metrics”, i dati salienti: 

– È interessante riuscire a distinguere puntualmente tra portata 
(numero di utenti unici raggiunti dal post) e impression (numero 
di visualizzazioni del post), e li troviamo suddivisi tra organici e 
paid. Inoltre viene chiarito il fatto che Facebook conteggia anche i 
momenti in cui il post appare nel ticker delle notizie in alto a 
destra; 

– Un’altra distinzione è tra engagement (numero di utenti che 
hanno cliccato in un punto qualsiasi del post) e consumption 
(numero di clic totali); 
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– Altro dato interessante è il numero di feedback negativi (cioè 
quando un post viene nascosto o un utente smette di seguire la 
pagina) ricevuti da ciascun post, seguito subito dal nuero di utenti 
che li hanno espressi; 

– Andando avanti ci viene fornito il dato di impression, utenti unici 
raggiunti ed engagement riferito soltanto alle persone che 
seguono la pagina; 

– Infine le statistiche sui video, che dopo l’implementazione dei 
Facebook Ads specifici per i video sono disponibili anche in un 
report a sè stante. 

I fogli successivi, com’era anche per il report a livello Pagina, approfondiscono i 
dati del primo suddividendoli per tipologie. Quindi troviamo: 

– Tutto quello che volevate sapere sul PTA: il numero di utenti unici 
che hanno generato una storia tramite un’interazione, o il 
numero di storie generate a partire dai post della pagina, suddivisi 
per tipologia (like, share, commenti); 

– Il numero di utenti unici che hanno cliccato e il numero di clic sui 
post divisi per tipologia: apertura dell’immagine o clic su un 
eventuale link; 

– Il numero di feedback negativi e il numero di utenti unici che li 
hanno generati, sempre divisi per tipologia. 

Il report per i post Video 

I video sono di gran lunga il tipo di contenuto più performante del momento, tanto 
che Facebook ha deciso di offrire anche un report a parte oltre a quello 
menzionato poco più su negli Insights a livello post. 

Questo report ti dà accesso a diversi tipi di misurazione del rendimento dei video, 
più o meno approfonditi e più o meno rilevanti. Sul primo foglio, ad esempio, ci 
sono i dati aggregati di impression, portata e visualizzazioni, più quelli riferiti agli 
utenti unici. 

È doveroso precisare che i dati aggregati delle visualizzazioni conteggiano tutti i 
video guardati per almeno 3 secondi e quelli solo di passaggio nel feed: proprio per 
questo, Facebook ci comunica le stesse tre metriche riferite anche ai video 
guardati almeno per 30 secondi o al 95% della durata. 

Di nuovo, le metriche principali vengono approfondite nei dettagli: 
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– Metriche suddivise tra AutoPlay e Click to Play; 
– Suddivisione tra paid e organico; 
– Il numero di visualizzazioni per percentuale di durata (sia autoplay 

che click to play); 
– Numero di clic; 
– PTA: storie, interazioni, feedback. 

A questo punto conoscete la teoria, e siete pronti per analizzare nella pratica i 
dettagli dei vostri Insight di Facebook. 

5.2.3.2 I Gruppi 

La finalità pricipale dei gruppi è quella di agevolare lo scambio veloce di 
informazioni tra colleghi, amici, parenti, più in generale utenti con interessi 
comuni. 

I gruppi possono essere Aperti (i membri e i contenuti sono pubblici), Chiusi (i 
membri sono pubblici, i contenuti sono privati) o Segreti (i membri e i contenuti 
sono privati). 

Un aspetto negativo dei gruppi è la possibilità di iscrivere utenti anche senza il loro 
esplicito consenso, ciò determina problemi di spamming e ci si ritrova spesso a 
ricevere notifiche di gruppi di cui se ne ignorava addirittura l’esistenza. 

I gruppi vanno utilizzati in modo responsabile ed etico senza creare inutile spam, le 
conseguenze di un abuso dello strumento non potranno che essere negative, sia in 
termini di basso profilo a cui si può essere associati, sia in termini di penalizzazioni 
su Facebook dettate da segnalazioni o blocchi di utenti infastiditi o disinteressati 
all’oggetto del gruppo. 

La conclusione sintetica è che il gruppo non possa considerarsi come uno 
strumento di marketing o di promozione ma piuttosto come uno strumento di 
comunicazione tra utenti che abbiano interessi in comune o che condividano 
attività e/o esperienze. 

Il gruppo può essere semmai utilizzato come strumento di fidelizzazione dei clienti 
per creare una community all’interno della quale si possano condividere contenuti, 
pareri, informazioni, ma sempre nell’ottica dell’argomento di interesse comune. 

Nota personale: periodicamente provvedo a cancellarmi dai tanti gruppi in cui mi 
trovo iscritto a mia insaputa!!! 
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5.2.3.3 Profilo Personale 

Parlando di self marketing è bene conoscere cosa un profilo personale non può 
fare secondo la policy di Facebook, onde evitare la disattivazione dell’account: 

1. Non pubblicare comunicazioni commerciali non autorizzate (ad esempio 
spam); 

2. Non intraprendere azioni di marketing multilivello illegali, ad esempio 
schemi piramidali; 

3. Non utilizzare il proprio profilo personale per ottenere profitti 
commerciali; 

Anche da queste norme si deduce chiaramente come lo strumento deputato alla 
promozione di aziende, prodotti e servizi sia la pagina fan proprio perché, a 
differenza dei profili privati, la connessione alla pagina non è bilaterale: l’utente si 
connette alla pagina e non il contrario. 

Nonostante ciò anche il profilo privato, con le dovute accortezze, può essere 
utilizzato per fare marketing (e non vendita diretta) soprattutto nel caso in cui a 
promuoversi sia un professionista/consulente. Ciò comporta però una strategia di 
connessione/amicizia curata e premeditata, più vicina alla strategia delle pagine. 

Il profilo privato potrebbe rivelarsi utile come supporto al lancio di una pagina, non 
tramite il semplice invito, ma attraverso la semplice condivisione di contenuti. 

Con il profilo privato è possibile inviare messaggi privati ad un massimo di 20 amici 
contemporaneamente, e questo è perfettamente in linea con la politica antispam 
di Facebook.  

Il profilo privato può avere un massimo di 5.000 amicizie al contrario delle pagine 
che possono avere un numero illimitato di Mi Piace. 

Contrariamente a qualche anno fa ora è possibile ricevere gli aggiornamenti di un 
profilo privato anche senza esserne amico. Ovviamente, semprechè il profilo 
seguito lo consenta nelle sue impostazioni di privacy. 

5.2.3.4 Hashtag 

Hashtag… cos’è, una parolaccia? No, solo uno dei neologismi che nascono dai 
social network ed ecco la definizione che ne da Wikipedia: 
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Un hashtag è un tipo di etichetta o tag per metadati utilizzato su alcuni servizi di 
rete e social network come aggregatore tematico, la sua funzione è di rendere più 
facile per gli utenti trovare messaggi su un tema o contenuto specifico. Un utente 
può creare o utilizzare un hashtag posizionando il carattere hash (cancelletto #) 
davanti ad una parola o una frase (senza spazi) del testo principale di un 
messaggio; successivamente la ricerca di quel hashtag restituirà tutti i messaggi 
che sono stati etichettati con esso. 
La sua popolarità è legata all'introduzione su Twitter come caratteristica per 
contrassegnare parole chiave, che richiamano così l'attenzione degli utenti su temi 
particolari. Ad ideare questa modalità di comunicazione fu Chris Messina, un 
avvocato di San Francisco che il 23 agosto 2007, su Twitter, postò la frase: 
« how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]? » 
(Chris Messina su Twitter) 

Se ti stai domandando come mai Facebook consente di creare gli hashtag la 
risposta è molto semplice: per migliorare le performance di Facebook ADS ed 
incrementare gli introiti. 

Se ti è chiaro cosa sia un hashtag e come si utilizzi allora dobbiamo porci due 
domande: 

1. Perché dovremmo utilizzare hashtag nei nostri post? 
In realtà c’è una risposta pro e una risposta contro a questa domanda. 
L’aspetto negativo dell’hashtag è che crea di fatto un link verso una risorsa 
esterna, una pagina monotematica che raccoglie tutti i post che 
contengono quello specifico hashtag, di conseguenza il nostro fan 
potrebbe nel corso della lettura abbandonare la nostra pagina per 
dirigersi verso altre risorse. 
C’è tuttavia un buon motivo per inserire un hashtag, quello cioè di 
ricercare maggiore visibilità attraverso una parola chiave che sia richiesta 
e ricercata e che ci consenta di far giungere il nostro messaggio ad un 
pubblico non solo più ampio ma soprattutto più profilato e interessato. 
 

2. Quanti e quali hashtag potrebbe convenire utilizzare? 
Utilizzando un hashtag che presumibilmente cercano in pochi o nessuno, 
favoriamo il clik verso una risorsa esterna dalla quale probabilmente non 
otterremo grande visibilità, proprio perché poco “trafficata”. 
Utilizzando invece hashtag che probabilmente in tanti cercano potremo 
ottenere visibilità aggiuntiva per il nostro post. 
Attenzione, perché non è detto che gli hashtag più utilizzati siano anche i 
più cercati! 
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Discorso diverso invece se facciamo altra cosa, inventare e promuovere cioè un 
hashtag personalizzato che faccia riferimento al nostro brand/nome/attività e 
favorirne ed incentivarne l’utilizzo. Certo non è cosa semplicissima ma sicuramente 
garantirebbe risultati molto interessanti. 

5.2.3.5 Strumenti per la promozione della pagina ufficiale 

Per strumenti esterni a Facebook si intendono tutte quelle applicazioni che 
possono essere integrate con il tuo sito web al fine di promuovere e diffondere i 
tuoi contenuti, la tua pagina Facebook e quindi la tua attività online. 

Si parla di fatto dei cosiddetti widget che Facebook mette a disposizione degli 
sviluppatori web e che consentono di creare un collegamento ed un’interazione da 
una pagina web ad una pagina Facebook. 

I Social Plugins di Facebook sono vari e tra i più utilizzati segnalo il “Page Plugin” 
che, inserito sul proprio sito web, favorisce e incentiva il collegamento del 
visitatore del sito alla pagina aziendale su Facebook. 

Per scoprire tutti i Social Plugins di Facebook collegati a questa pagina web: 
https://developers.facebook.com/docs/plugins  

5.2.3.6 Strumenti per la condivisione dei contenuti 

Condividere i propri contenuti significa fondamentalmente amplificarne la portata, 
la visibilità, aumentarne il pubblico. Ecco che cliccare Mi Piace e/o condividere un 
post aumenta viralmente la sua visibilità e se a volta ciò accade in modo 
spontaneo e naturale, perché magari l’argomento è molto sentito e interessante, 
in altri casi risulta piuttosto difficile beneficiare di Like e condivisioni. 

Facebook mette a disposizioni pulsanti di sharing sociale, pulsanti cioè che, inseriti 
in coda ad una pagina web contenente un articolo, un approfondimento, in 
generale un contenuto più o meno interessante, favoriscano le azioni sociali di 
apprezzamento (Mi Piace) e di condivisione (sharing) al fine di ottenerne i già 
espressi benefici. 

Quando un utente di Facebook navigherà il tuo sito e cliccherà Mi Piace su uno dei 
tuoi prodotti/servizi questa azione verrà resa pubblica automaticamente ai suoi 
amici, che potranno essere a loro volta incuriositi ed influenzati da tale azione 
(riprova sociale). Questa espressione di gradimento potrebbe inoltre essere salvata 
tra le preferenze del proprio profilo privato.  
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Come già sottolineato l’interazione può rendere maggiormente rilevante il 
contenuto agli occhi dei tuoi amici, e quindi di Facebook, che lo posizionerà in 
maniera più visibile tra i contenuti popolari presenti nella home page. 

Tra i Social Plugins di Facebook segnalo ancora i Commenti. E’ possibile installare 
su ogni pagina del nostro sito un plugin che permette agli utenti connessi a 
Facebook (e non solo) di commentare le nostre pagine e contemporaneamente 
pubblicare il commento sul proprio profilo. Il commento sarà visualizzato dagli 
amici che potranno a loro volta interessarsene e visitare il sito web commentato. 
Per tutti i dettagli: https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments. 

Tasto Invia/Send 
Questo tasto serve a segnalare agli amici un link tramite messaggio privato. 
https://developers.facebook.com/docs/plugins/send-button 

Facebook Connect 
Questa è una funzionalità molo interessante che consente ai navigatori internet di 
registrarti ad un sito non attraverso un nuovo account da attivare pur 
gratuitamente presso quel sito (e che si aggiungerebbe ai tanti account con 
relative password che si moltiplicano e disperdono sul web) ma attraverso il 
proprio account Facebook. L’operazione di login sarà più rapida e meno fastidiosa 
e con gli stessi codici di Facebook sarà possibile operare anche nell’area riservata 
di quel particolare sito. 
Anche il gestore del sito ha un grande beneficio, quello cioè di poter accedere ai 
dati personali del profilo Facebook che si è registrato con tutto ciò che ne 
consegue in termini di profilazione del contatto e di personalizzazione di eventuali 
ricontatti. 
Per fare un esempio importante Amazon sta mostrando ai potenziali clienti quali 
dei loro amici sono già clienti e hanno già acquistato, e quindi si sono fidati! 

 

Facebook lancia Live, la app per i video in diretta. Ma solo i vip possono usarla37 

Dopo Periscope e Meerkat, anche Facebook lancia la sua piattaforma per 
trasmettere video in diretta. La piattaforma si chiama 'Live' ed è una funzione di 
Mentions, la app del social dedicata alle celebrità che vogliono tenersi in contatto 
con i fan. Attori, musicisti, atleti ora possono trasmettere video del backstage, fare 

                                                             

37 Fonte: www.quotidiano.net/caff%C3%A8/facebook-live-1.1200531 
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sessioni di domande e risposte, annunciare novità o semplicemente condividere 
quel che fanno con gli oltre 900 milioni di persone si connettono con personaggi 
pubblici su Facebook. 

'Live' non è democratica: non consente infatti a tutti gli utenti di Facebook di 
trasmettere i propri video in diretta, come fa ad esempio Twitter con Periscope, 
ma solo ai vip che hanno una pagina verificata sul social network e che quindi 
possono utilizzare Mentions, l'applicazione introdotta un anno fa. 

Quando si inizia la trasmissione di un video con 'Live', spiega la società di Mark 
Zuckerberg, questo viene visualizzato nella sezione Notizie dei fan, che possono 
commentarlo, mettere 'Mi piacè e condividerlo. Durante la trasmissione del video, 
si può visualizzare il numero di spettatori e i commenti in tempo reale delle 
persone sintonizzate. I personaggi pubblici possono rispondere ai commenti in 
diretta nel corso della trasmissione oppure scegliere di nasconderli. Dopo la fine 
della trasmissione, il video viene pubblicato sulla pagina ufficiale del vip e non 
scompare, come avviene istantaneamente su Meerkat e dopo 24 ore su Periscope, 
a meno che la celebrità non decida di cancellarlo. I fan possono quindi 
condividerlo, facendone aumentare la diffusione. 

5.2.4 Come fare un video profilo Facebook 

Facebook permette di usare un video al posto dell'immagine del profilo.  
Ti svelo il trucco per crearlo da desktop.  

 

Figura 34 – Screenshot da Facebook Mobile 

  
Facebook permette da poco di impostare, al posto dell’immagine del profilo, un 

http://media.cdn.ninjamarketing.it/wp-content/uploads/2015/10/fare_il_profilo_video_facebook_3.gif?29bdc0
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video di 7 secondi. Questo video però può essere creato e caricato solo dal tuo 
smartphone. 

Tra le opzioni c’è infatti la possibilità di caricare 
un video salvato o di registrarlo, come vedi. 

Ma il video profilo Facebook deve essere stato 
creato direttamente nel tuo smartphone o 
essere elencato tra quelli nel rullino del vostro 
dispositivo. 

Per chi desiderasse fare un video un pochino 
più elaborato, per divertimento o, perché no, 
per dare un tocco più professionale alle 
immagini, la soluzione è modificare il video sul 
vostro dispositivo o su desktop. 

 Come creare e manipolare il video 

Il video del profilo facebook ha una 
dimensione di 640×640 pixel. 
Questo particolare è importante da tenere a 
mente se desiderate aggiungere scritte o 
elementi che devono essere visualizzati in una 
particolare posizione del video senza essere 
sacrificati dal autocrop di Facebook. 

Per manipolare il video o crearlo sono tante le applicazioni utilizzabili: ognuno può 
scegliere la sua preferita. Utili e facili da usare sono anche alcune applicazioni web 
come Animoto38 e Moovly39. 

In entrambi i casi, con un account gratuito è possibile creare video molto efficaci e 
carini. Sia l’uno che l’altro sito però aggiungono un watermark e pochi secondi alla 
fine del video. Dovrai usare quindi un editor per riportare il video ai 7 secondi 
permessi da Facebook. 

                                                             

38 https://animoto.com 

39 https://www.moovly.com 

Figura 35 - Screenshot da Facebook 
mobile 

http://media.cdn.ninjamarketing.it/wp-content/uploads/2015/10/fare_il_profilo_video_facebook_1.jpg?29bdc0
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Se hai un account Youtube, il loro editor video è semplice da usare e ti permette 
anche di aggiungere una musica di sottofondo. Una volta creato e salvato su 
desktop, non ti resterà da fare altro che trasferirlo sul vostro tablet o smartphone. 

Trasferire il video 

Facebook però non permette di caricare un video del profilo direttamente da web. 
Occorre quindi trasferirlo sul vostro dispositivo mobile e caricarlo da lì. 

A chi possiede uno smartphone con sistema operativo Android basterà creare o 
modificare il video sul desktop, collegare il telefono e trasferirlo nella cartella 
immagini o in una sua sottocartella. Da lì potrà essere caricato nella app di 
Facebook come video del profilo. 

Chi invece possiede un iPhone o un iPad, deve seguire una procedura leggermente 
diversa. 
Il sistema operativo iOS non permette di trasferire immagini o video dal desktop 
nella cartella del rullino fotografico del vostro dispositivo Apple. E quella è l’unica 
posizione che la app Facebook permette di scegliere. 

A questo punto non resta che ricorrere ad un piccolo trucco. Ce ne saranno 
probabilmente altri, ma questo ha il vantaggio di essere diretto e semplice da 
eseguire anche senza particolari competenze tecniche. 

Una volta che sul desktop avrete elaborato il video, fate così: 

Aprite il browser (sì, avete letto bene!) 
Aprite la pagina di web.whatsapp.com 

Aprite Whatsapp anche nel vostro iPhone e fate lo scan del QR code. In questo 
modo avrete accesso ad una versione web sincronizzata con la app. 
Dalla pagina di whatsapp web caricate il file come allegato di un messaggio. 
Scegliete come destinatario un amico compiacente, avvertitelo prima che può 
ignorare il messaggio. 
Dalla app whatsapp sul telefonino aprite la chat relativa al precedente invio e 
salvate il video. 
Ora il video è tra quelli che la app Facebook permette di selezionare come video 
del profilo! 

Ora non vi resta che dare sfogo alla vostra fantasia e creatività: in 7 secondi si 
possono raccontare tante cose! 



 Capitolo 5 – Il Social Media Marketing 

 

 189 

5.2.5 Esserci o non esserci su Facebook 

Utilizzo Facebook sia per uso personale che per uso professionale. 
Da un punto di vista personale riesco ad essere più facilmente in contatto con 
persone che altrimenti perderei completamente di vista, ho ritrovato amici di 
infanzia e comunico con molte persone in modo più semplice e immediato, mi 
capita ad esempio di comunicare, e anche per lavoro, via chat privata anche in 
orari in cui non mi sognerei mai di ricorrere ad una telefonata o ad un messaggio. 

Lo utilizzo ovviamente per motivi di lavoro e per la gestione di numerose pagine 
fan ma questa è la MIA scelta. 

TU, invece, cosa puoi/vuoi/devi fare? Dipende principalmente dal tuo obiettivo. 
Devi quindi chiederti: Perché sono su Facebook? 

A te la valutazione, a te la scelta!!! 

 

5.3 Twitter 

Le persone accedono a Twitter per scoprire cosa accade nel mondo minuto per 
minuto, per condividere informazioni in modo immediato e per entrare in contatto 
con persone e aziende a livello globale. Con centinaia di milioni di utenti e oltre 
500 milioni di Tweet inviati ogni giorno, Twitter offre alle aziende una grande 
opportunità per raggiungere un pubblico globale di clienti nuovi e già esistenti. 

Indipendentemente dal ramo o dalle dimensioni della tua azienda: che tu sia un 
grande rivenditore o un designer freelance, un provider di software B2B o una 
società che sviluppa app, Twitter può comunque aiutarti a creare rapporti 
importanti con un pubblico pertinente e interessato, con conseguente possibilità 
di agire in una vasta rete di clienti affezionati. 

5.3.1 Gli elementi fondamentali di Twitter 

La comprensione dell’ambiente di Twitter è fondamentale per lasciare il segno 
nella piattaforma. Dovrai capire il linguaggio e la terminologia utilizzata in modo da 
poter interagire con i clienti e partecipare senza sforzo alle conversazioni. Ecco 
alcune definizioni utili per iniziare: 
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Figura 36 – esempio di un tweet 

1. Tweet 
Un Tweet è un messaggio postato su Twitter, composto da massimo 140 
caratteri. Può contenere testo, foto, link e video. È importante 
sottolineare che, quando uno di questi elementi viene incluso, viene 
conteggiato come link e richiede automaticamente fino a 22 caratteri. 
 

2. Rispondi 
Replica a un Tweet cliccando su ‘rispondi’: è un ottimo modo per creare 
contatti con i tuoi follower e partecipare alle conversazioni. 
 

3. Retweet 
Un Retweet consiste nel prendere il Tweet di qualcun altro e twittarlo ai 
propri follower. Puoi farlo direttamente con il pulsante Retweet o puoi 
aggiungere il tuo messaggio e includere le lettere “RT” prima del 
contenuto che stai ritwittando.  
 

4. Preferiti 
Aggiungere qualcosa tra i preferiti è un ottimo modo di mostrare il tuo 
apprezzamento per un Tweet. Può essere utile anche come segnalibro in 
caso volessi ritrovare uno specifico Tweet. 
 

5. Hashtag 
Per hashtag si intende qualsiasi parola o frase senza spazi che inizi con il 
simbolo #. Gli utenti utilizzano gli hashtag per organizzare le conversazioni 
e per trovare agevolmente i contenuti correlati a uno specifico 
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argomento. Fai clic su un hashtag per andare direttamente ai risultati della 
ricerca per il termine in questione. 
 

6. Menzione 
Porta un Tweet all’attenzione di qualcuno includendo nel tuo messaggio il 
suo @nomeutente. Puoi usare la menzione per porre una domanda a 
qualcuno, ringraziarlo o semplicemente per evidenziare un contenuto. 

5.3.2 Crea un profilo per la tua azienda 

Il tuo profilo Twitter mostra al mondo chi sei. È il punto di contatto con il tuo 
pubblico su Twitter, quindi è importante investire del tempo per renderlo perfetto. 
Scopri come impostare una pagina aziendale su Twitter per incentivare i potenziali 
clienti a visitare il tuo profilo.  

Ogni elemento del tuo profilo (la foto, la bio dell’intestazione e il Tweet sul profilo) 
devono riflettere l’identità e la personalità della tua azienda. Utilizzali per mettere 
in mostra in tuoi contenuti migliori. 

Ecco gli elementi principali della tua pagina del profilo su Twitter e come fare per 
ottenere il massimo effetto da essi: 

 

Figura 37 – Screenshot da Twitter 
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1. @nomeutente  
Il tuo @nomeutente (detto anche identificativo) è l’elemento che 
identifica in modo univoco la tua azienda su Twitter. Deve contenere al 
massimo 15 caratteri, deve rimanere impresso ed essere rappresentativo 
della tua azienda, in modo che sia facile trovarti.  
 

2. Foto del profilo  
Scegli una foto che rappresenti visivamente la tua azienda e che si adatti 
bene a uno spazio ridotto. Questa immagine non si troverà solo sulla tua 
pagina del profilo, ma sarà presente come icona in ogni Tweet che 
pubblichi. Scegli qualcosa che sia riconoscibile a prima vista: i loghi 
funzionano, ma puoi anche presentare una persona o un personaggio. 
Dimensione consigliata per l’immagine: 400x400 pixel. L’immagine verrà 
adattata in modo automatico.  
 

3. Bio  
Hai a disposizione 160 caratteri per raccontare la tua storia con una bio 
chiara e coincisa che descriva la tua azienda, i tuoi prodotti o i tuoi servizi. 
Spiega agli utenti i motivi per cui la tua azienda è unica e perché 
dovrebbero seguirti. Puoi anche aggiungere informazioni utili come orari 
d’apertura e ubicazione.  
 

4. URL 
Rendi semplicissimo per i potenziali clienti trovare il tuo sito Web: basta 
includere un link tracciabile. Consiglio: allineati al tuo sito Web 
 

5. Immagine dell’intestazione  
Dai sfogo alla tua creatività con l’intestazione e metti in evidenza la tua 
azienda con un’immagine ricca e di grandi dimensioni. Puoi presentare 
prodotti o servizi, oppure puoi modificare l’immagine e includere un 
messaggio per mettere in primo piano un’offerta speciale o una 
promozione. Dimensione consigliata: 1500x500 pixel. L’immagine verrà 
adattata in modo automatico.  
Nota: sui dispositivi mobili la foto dell’intestazione verrà ritagliata con un 
rapporto d’aspetto 2:1. 
Consiglio: adatta i contenuti ai dispositivi mobili 
 

6. Tweet sul profilo  
Usa questa caratteristica per dare la massima visibilità ai tuoi Tweet 
migliori, posizionandoli in cima alla cronologia del tuo profilo. Clicca 
sull’opzione “altro” del Tweet che vuoi fissare in alto e seleziona “Fissa in 
cima al tuo profilo”. 
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5.3.3 Strumenti di produttività per Twitter 

Ecco un corposo elenco di ben 137 Strumenti per Social Media Manager40 che 
vogliano sfruttare al meglio le potenzialità di Twitter. 
Certo, è davvero incredibile quante risorse ci siano in rete, basta solo cercare!!! 

Strumenti Completi 

1. Hootsuite 
Il tool indispensabile per il social media manager d’assalto. Grazie ad 
Hootsuite si possono gestire più account su diversi social dalla stessa 
schermata. L’interfaccia grafica intuitiva rende questo software semplice 
da gestire e configurare con il valore aggiunto di poter programmare i 
tweet (e non solo) in orari e giorni a nostra scelta. È anche uno degli 
strumenti migliori per fare monitoraggio e seguire gli hashtag preferiti, 
oltre che per lavorare in team. 
https://hootsuite.com 
 

2. Buffer 
Questo tool permette di programmare l’invio di post e contenuti 
multimediali su diversi social network. Grazie al sistema di statistiche 
accurato consente di fare un importante monitoraggio. Disponibile anche 
da mobile, permette di inviare lo stesso messaggio su diversi canali. 
https://bufferapp.com 
 

3. SocialBro 
Un tool interessante che consente di gestire Twitter sia condividendo i 
tweet che gestendo follower e following, ma anche di sfruttare ststistiche 
avanzate per capire se ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Le 
funzionalità principali sono: Best time to tweet, Analyze your list e Analyze 
your competitor. 
http://www.socialbro.com 
 

4. Re-follow 
Grazie al suo motore di ricerca interno questo tool ti permette di trovare 
persone che hanno interessi simili ai tuoi, gestire la tua timeline, 
monitorare follower e following e utilizzare vari strumenti di analisi per 
capire l’efficacia delle tue campagne e per migliorarle. 

                                                             

40 http://www.twittermarketingefficace.com/twitter-tools/ 
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http://re-follow.com 
 

5. SproutSocial 
Utile per trovare nuovi clienti, questo tool è stato studiato per le aziende e 
per chi vuol fare business attraverso Twitter. Il punto di forza è 
certamente la rappresentazione grafica, compresa quella dei dati di 
analytics che vengono percepiti rapidamente grazie ai diagrammi. 
Consente di gestire più account e di monitorare in tempo reale ogni tipo di 
interazione. Utile per il lavoro in team. 
http://sproutsocial.com 
 

6. TweetDeck 
Fornisce una sorta di pannello di monitoraggio con tutti i tweet e le 
interazioni che riguardano un determinato account. Molto flessibile e 
personalizzabile, questo tool ci aiuta anche a programmare i tweet. 
https://tweetdeck.twitter.com 
 

7. SocialOomph 
Uno dei molti tool che consente di automatizzare alcune attività di 
Content Management su Twitter e non solo, come ad esempio 
programmare l’invio di messaggi. Consente anche di avere statistiche su 
nuovi follower, monitorare hashtag, mandare messaggi standard per 
salutare nuovi follower. Super automatizzabile è disponibile free o pro. 
https://www.socialoomph.com 
 

8. Gremln 
Una dashboard particolare, completa ed evoluta. Adatta per grandi 
agenzie/società. 
https://www.gremln.com 
 

9. Twylah 
Un tool veramente utile che aiuta a fare ordine tra i vostri following in 
modo da avere una visione più chiara degli argomenti trattati. 
Interessante la possibilità di integrare la pagina creata da Twylah 
all’interno del vostro sito o blog in modo che chi lovvisita capisca subito 
quali sono gli argomenti trattati sul vostro profilo Twitter. 
Personalizzabile. 
http://www.twylah.com 
 

10. PostPickr 
Piattaforma tutta italiana che consente di gestire Twitter e non solo. 
Consente di pubblicare e programmare i tweet, raccogliere i contenuti 
personalizzandoli in un piano editoriale, condividere automaticamente i 
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post provenienti da altre piattaforme e monitorare la situazione. 
http://www.postpickr.com/it/ 

Strumenti per la Grafica 

11. Free Twitter Designer 
Si tratta di un tool con cui è possibile creare, gratuitamente, degli originali 
sfondi per il tuo profilo. 
http://freetwitterdesigner.com 
 

12. Colourlovers 
Strumento che permette di scaricare e personalizzare temi per il tuo 
profilo Twitter. 
http://www.colourlovers.com/themeleon/twitter 
 

13. Autreplanete 
Ti permette di creare immagini del profilo, di copertina e sfondi 
personalizzati e ottimizzati per le dimensioni standard imposte da Twitter. 
http://www.autreplanete.com/ap-social-media-image-maker 

Strumenti di accorciamento link 

14. Pay with a tweet 
Un metodo di pagamento social innovativo che consente di scaricare un 
ebook o qualsiasi altro contenuto pagando virtualmente con un tweet. Il 
vantaggio? Niente soldi, ma tanta visibilità… passaparola garantito! 
www.paywithatweet.com 
 

15. Share link generator 
Un servizio utile quanto semplice che consente di scrivere un tweet (ma 
anche uno status da condividere su Facebook o google plus o un 
commento per Pinterest) e trasformarlo in una url anzi, in un link! Una 
volta ottenuto il link basterà condividerlo su Twitter per avere lo status 
completo. 
www.sharelinkgenerator.com 
 

16. Click to tweet 
Divertente e utile tool che consente di tweettare in maniera diretta una 
frase direttamente da un post. Scegli tu la frase che vuoi che i tuoi lettori 
condividano! 
https://clicktotweet.com 
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17. GroupTweet 
Consente di twittare in maniera privata verso un gruppo di utenti. 
Divertente tra amici, utile per il lavoro in team ha un piccolo limite: solo 
3200 tweet salvabili :( 
www.grouptweet.com 
 

18. My top tweet 
Strumento di analisi divertente e utile che fornisce il tweet più popolare 
della storia di un determinato account. Vuoi scoprire il tweet che ha 
ottenuto più RT da quando sei presente sul social di microblogging? Entra 
e scoprilo subito. 
https://mytoptweet.com 
 

19. Twit longer 
Lo strumento perfetto per i logorroici. 140 caratteri sono stretti? Con 
questo tool puoi scrivere tweet infiniti e condividerli su Twitter grazie a un 
breve link che viene fornito dallo strumento. 
www.twitlonger.com 
 

20. Twishort 
Simile al precedente, anche questo tool consente di scrivere tweet 
lunghissimi condividendo sul social solo 140 caratteri compreso il link 
abbreviato che porterà l’utente allo status completo. Logorroici… non 
potrete più farne a meno! 
http://twishort.com 

Strumenti di alert 

21. Tweetbeep 
Strumento di alert molto utile che ci avvisa via mail ogni volta che 
qualcuno ci nomina o risponde a un nostro tweet. 
http://tweetbeep.com 
 

22. Tweepi 
Fa una panoramica sui tuoi follower consentendoti di fare pulizia di chi 
non ti segue. Inoltre ti permette di seguire utenti in blocco, ma tutti 
inerenti al tuo business semplicemente usando un hashtag appropriato. 
http://tweepi.com 
 

23. Twilert 
Inserendo una chiave di ricerca, quindi un hashtag in particolare, questo 
tool trova tutti i risultati relativi consentendoti di monitorare al massimo 
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gli argomenti di tuo interesse. 
www.twilert.com 

Strumenti di ricerca e monitoraggio 

24. Social Mention 
Da una panoramica su tutto quello che riguarda un utente Twitter, ma 
anche di altri social. Immediato veloce e semplice da usare fornisce un 
avviso via mail o un feed RSS.  Da provare. 
www.socialmention.com 
 

25. Topsy 
Uno strumento utile per il controllo dati. Un vero e proprio motore di 
ricerca che fornisce dati in base al numero di RT e influenza degli utenti. I 
risultati ottenuti possono essere filtrati in base alla data di inserimento e 
alla lingua. 
http://topsy.com 
 

26. Tagboard 
Applicazione che consente di trovare contenuti specifici tramite hashtag. 
Possibile anche cercare tramite vanity url, previo registrazione. 
https://tagboard.com 
 

27. Tagdef 
Divertente soprattutto quando si ha a che fare con hastagh acronomi, 
questo tool consente di conoscere il significato dell’hasthag in questione. 
Un dizionario che risulta molto utile in determinate occasioni. 
https://it.tagdef.com 
 

28. Trap.it 
Una sorta di motore di ricerca che sfrutta le tue ricerche per fornirti 
elementi che si suppone siano rilevanti per te. Gli stessi creatori lo 
definiscono “il vaso di Pandora dei contenuti”. 
www.trap.it 
 

29. Twazzup 
Un motore di ricerca che integra i dati estratti da Twitter con le news, i 
contenuti più influenti, quelli più aggiornati e i trend topics. Utile per 
monitorare hashtag in modo completo. 
www.twazzup.com 
 

30. Mention 
Altro tool di monitoraggio che permette di avere sotto controllo tutte le 
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novità riguardo un determinato utente. Importante: analizza, ma non 
monitora! 
https://en.mention.com 
 

31. Tweet Dig 
Perfetto per fitrare la TL dai tweet che non ci interessano. Grazie ai filtri di 
ricerca infatti si possono escludere determinati hashtag o determinati 
utenti e far pulizia sulla bacheca. 
http://tweetdig.com 
 

32. TwXlorer 
Tool che rappresenta graficamente i dati relativi ai tweet più recenti che 
usano un determinato hashtag, i link qui scritti, altri hashtag che appaiono 
in quei tweet e l’hashtag più popolare che compare nei tweet in 
questione. Utile soprattutto per chi cerca informazioni mirate e non vuol 
perder tempo. 
http://twxplorer.knightlab.com 
 

33. Trendsmap 
Nasce dall’incontro di Google Maps e Twitter questo tool che consente di 
filtrare le ricerche seguendo criteri geografici. 
http://trendsmap.com 
 

34. Alltop 
Solo i temi che ti interessano grazie a questo tool! Diversifica le ricerche in 
base ai tuoi criteri per ottenere risultati personalizzati. 
http://italy.alltop.com 
 

35. Ice Rocker 
Servizio per la ricerca in tempo reale con una marcia in più: non si limita ai 
social network, ma integra anche i blog! 
www.icerocket.com 
 

36. Conweets 
Divertente servizio online che consente di visualizzare conversazioni 
complete tra due utenti. E 140 caratteri saranno un ricordo lontano :) 
www.conweets.com 
 

37. Pulse oft het weeters 
Un tool che scova le persone più influenti in un determinato argomento 
basato su un algoritmo che non fa altro che scansionare i termini più usati 
da quell’utente per capire di cosa è esperto. 
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http://pulseofthetweeters.com 
 

38. Twistori 
Quasi romantico, forse ancestrale, questo tool raccoglie tweet in base a 
concetti semplici come l’amore (semplice è un eufemismo, lo so). 
Risultato? Un gigante diario di emozioni. Da provare almeno una volta. 
http://twistori.com 
 

39. Trendistic 
Permette di fare una ricerca su una determinata parola chiave per 
argomento fornendo anche il volume di citazioni su quella determinata 
parola. Inoltre fornisce una rappresentazione grafica molto figa da usare 
nei blog. 
http://trendistic.com 
 

40. Twittermap.appspot 
Grafica essenziale per questo tool che fornisce tutti i tweet in base ad un 
termine di ricerca e alla posizione. 
http://twittermap.appspot.com 
 

41. Twtrland.com 
Anche con questo tool si scovano persone a seconda dell’argomento di 

conversazione. Bella la grafica e c’è pure il widget 😉 

http://twtrland.com 

 
42. Visible Tweets 

Rende spettacolari i tweet che si possono trovare in base all’argomento. 
Una dashboard animata che renderà Twitter più divertente. 
http://visibletweets.com 
 

43. Tweetwally 
È uno strumento che permette inserire le attività di Twitter all’interno del 
blog o sito. Viene fornito il codice embed per inserirlo in una qualsiasi 
pagina web come widget. La particolarità? Consente di seguire un solo 
hashtag o utente. 
www.tweetwally.com 
 

44. Backtweets 
Permette di trovare all’interno di Twitter un singolo link. Così puoi tenere 
sotto controllo il tuo blog o quello dei concorrenti. 
http://backtweets.com 
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45. Photo Sugar 
Divertente e originale. Inserendo un nome utente si ottiene una 
dashborad ricca di immagini.. quali? Quelle condivise su Twitter proprio da 
quella persona. 
www.photosugar.com 
 

46. Twopcharts 
Sono ben 44 le funzioni di monitoraggio di questo tool, tra cui trovare 
tweet per argomento, paragonare follower e following, ottenere i primi 
100 tweet di un determinato utente. Da provare. 
http://twopcharts.com 
 

47. Twiends 
Consente di aumentare i following su Twitter automaticamente cercandoli 
tra quelli compatibili per argomento. 
http://twiends.com 
 

48. Tweet Topic Explorer Neoformix 
Tool che utilizza una divertente grafica a grappolo per mostrare le parole 
che un determinato user utilizza più frequentemente, così puoi capire di 
cosa parla un utente prima di decidere se seguirlo. 
http://tweettopicexplorer.neoformix.com 
 

49. WhattheTrend 
Tool carino che geolocalizza i tweet aiutandoti a trovare i trend degli 
hashtag a seconda della posizione. 
http://whatthetrend.com 
 

50. Hashtracking 
Permette, semplicemente inserendo un hashtag, di ottenere l’analisi 
completa della sua vita online. Facile e indolore. 
www.hashtracking.com 
 

51. NewsMix.me 
Altro tool per scovare potenziali following in base all’argomento. Sarà 
facilissimo scovare gli influencer  
http://newsmix.me 
 

52. Twtvite 
Twtvite è un servizio di invito costruito per Twitter che sfrutta le 
tweetups. (riunione in linea di utenti Twitter solitamente usato per 
trovare utenti di Twitter a livello locale ). 
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http://vite.io 
 

53. Talkwalker 
Permette di effettuare ricerche approfondite di un hashatag oppure un 
account Twitter. 
http://www.talkwalker.com/it/ricerca-analisi-social-media/ 

Strumenti per i contenuti 

54. Feedy  
Feedy è un utile strumento che, analizzando i tuoi dati su Twitter, capisce 
quali sono le tematiche a cui sei più interessato e ti aiuta a seguire, di 
conseguenza, le notizie più adatte al tuo profilo. 
http://feedy.me 
 

55. Bazqux 
Questo tool è un aggregatore di notizie molto veloce supportato sia da 
desktop che da piattaforme mobili. Ti permette anche di condividere 
facilmente i contenuti o di leggere i commenti ai vari post. 
https://bazqux.com 
 

56. Feedly 
Cerca i contenuti attraverso i feed e permette di condividerli velocemente 
su Twitter. 
https://feedly.com 
 

57. Spezify 
È un tool che permette di effettuare ricerche tramite immagini grazie al 
quale, dopo aver digitato il termine che più interessa, si possono ottenere 
come risultati foto, screenshoot e video inerenti all’argomento. 
www.spezify.com 
 

58. Swayy.co 
Ti aiuta a capire quali siano i contenuti più interessanti disponibili online e 
a condividerli facilmente con i tuoi follower. Suggerisce, inoltre, i migliori 
hashtag da utilizzare. 
www.swayy.co 
 

59. Addictomati 
È un utile aggregatore di notizie con un’interfaccia molto semplice da 
utilizzare. In una sola schermata riesce, infatti, a fornire tutte le 
informazioni sull’argomento ricercato, raggruppate secondo le varie fonti 
(come Youtube, Flickr o Ask.com) 
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http://addictomatic.com 
 

60. Bottlenose 
Si tratta di un interessante strumento di analisi che riesce a fornire, in 
tempo reale, quali siano le tendenze che coinvolgono un determinato 
brand. Utilizzando algoritmi, raccogliendo i dati provenienti dai social 
network e studiando linguaggi e sentimenti, è in grado di mostrare anche 
utili grafici con cui studiare la situazione. 
http://bottlenose.com 
 

61. Portwiture.com 
Si tratta di un tool che esamina gli status e le parole da te (o da un utente 
a tua scelta) più utilizzate su Twitter per poi scovare su Flickr le fotografie 
in linea con il tuo profilo. Una volta ottenuti i risultati potrai anche 
decidere di condividere una o più immagini sul social network. 
http://portwiture.com 
 

62. Ritetag 
Aiuta a trovare i migliori hashtag da utilizzare in un tweet per far sì che 
questo possa essere visto e condiviso da più gente possibile. 
https://ritetag.com 
 

63. Feederninja 
Si tratta di un utile e pratico strumento che permette di aggiungere a un 
sito i Social media feed e i feed RSS. 
http://feederninja.com 
 

64. Storify 
Utile tool che memorizza i tweet inerenti a un determinato argomento. 
Grazie a questa applicazione è possibile creare la storia di un evento e 
condividerla poi sul blog o sui social. 
https://storify.com 

Strumenti di analisi 

65. Twitter Analytics 
Si tratta di un utile strumento per monitorare le interazioni del proprio 
profilo Twitter. Ora accessibile a tutti, permette di scoprire il numero di 
visualizzazioni dei propri tweet, le interazioni con altri utenti o il numero 
click sui link postati, oltre a fornire tutta una serie di statistiche su 
follower, interessi e visualizzazioni. 
https://analytics.twitter.com 
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66. Followerwonk  
Si tratta di uno strumento di analisi in grado di esaminare non solo chi 
siano i propri follower, scoprendone dati come provenienza, orari in cui 
utilizzano il social network o comparando i loro profili, ma anche di 
trovare e creare nuove connessioni relative alla propria nicchia 
d’interesse. In questo modo è possibile cercare di aumentare la propria 
influenza seguendo le persone che si ritengono più autorevoli e tenere 
traccia anche delle azioni dei propri competitor. 
https://followerwonk.com 
 

67. TweetReach 
Questo tool permette di analizzare quale sia l’impatto di una determinata 
campagna su Twitter offrendo strumenti finalizzati a migliorare la propria 
attività sul social network anche in rapporto alle azioni dei competitor. 
http://tweetreach.com 
 

68. TweetBinder 
È il tool che analizza e classifica determinati hashtag o parole su Twitter e 
restituisce i risultati sotto forma di report. Disponibili vari abbonamenti e 
piani tariffari a seconda della quantità di tweet che si vogliono esaminare 
e della portata dello studio. 
www.tweetbinder.com 
 

69. ManageFlitter 
È un tool che non solo analizza i propri dati sul social network ma che 
permette anche di pianificare gli orari in cui scrivere determinati tweet 
(studiando quando i propri followers sono su Twitter) e far crescere, così, 
il proprio business. Tra le sue particolarità anche la possibilità di 
controllare tutti i propri account insieme (nel caso in cui si sia aperto più di 
un profilo). 
http://manageflitter.com 
 

70. Crowdbooster 
Permette di analizzare la propria presenza su Twitter e sugli altri social 
network fornendo suggerimenti e strumenti finalizzati a migliorare la 
propria attività online. 
http://crowdbooster.com 
 

71. TweetCharts 
Si tratta di uno strumento con cui è possibile analizzare l’uso e la presenza 
di un qualsiasi termine (una sola parola, una frase o un hashtag) su 
Twitter. È sufficiente scrivere nel campo di ricerca quello che si desidera 
studiare, premere invio e aspettare il risultato dell’analisi. 
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http://tweetcharts.com 
 

72. Foller.me 
Permette di analizzare un qualsiasi profilo di Twitter andandone a studiare 
non solo gli argomenti, le menzioni, gli hashtags e i follower, ma anche i 
luoghi e gli orari in cui i tweet vengono principalmente postati. 
http://foller.me 
 

73. Commun.it 
In grado di gestire anche multipli profili su Twitter, questo tool analizza sul 
social network non solo le proprie attività e quelle dei propri follower, ma 
è anche in grado di identificare i membri della community che possono 
avere un determinato valore e interesse in un determinato campo, 
segnalando chi seguire e chi non. 
http://commun.it 
 

74. Twitonomy 
Questo tool è in grado di analizzare e fornire report visivi su un numero 
davvero notevole di aspetti. Oltre a mostrare statistiche dettagliate su 
hashtags, retweet o menzioni, approfondisce aspetti su follower e 
following, effettua backup ed esporta in formato Excel o PDF tutti i tweet, 
retweet e segnalazioni, realizza analisi partendo da determinate parole 
chiave, hashtags o URL, monitora i profili preferiti e tanto altro ancora. 
www.twitonomy.com 
 

75. TwitterCounter 
È un potente strumento di analisi indicato anche a chi cerca di ottenere 
nuovi follower. Tra le sue particolarità, la presenza di veri e propri 
contatori che permettono di quantificare il numero di interazioni. 
http://twittercounter.com 
 

76. TweetStat 
Permette di creare grafici che vanno ad analizzare il numero di tweet (per 
fascia oraria, per giorno o mese) scritti da un determinato account 
permettendo di studiare, nel dettaglio, anche il numero di retweet e di 
risposte. 
www.tweetstats.com 
 

77. Tweriod 
Analizzando i tuoi tweet e quelli dei tuoi follower questo strumento 
consiglia quali sono i migliori momenti della giornata in cui cinguettare sul 
social network per essere raggiunti dal maggior numero possibile di 
persone. 
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http://www.tweriod.com 
 

78. Buzzsumo 
Questo strumento permette facilmente di trovare quali siano gli articoli 
maggiormente condivisi per quanto riguarda un determinato argomento. 
Basta effettuare una ricerca inserendo le parole chiave che più 
interessano per ottenere una lista di post che hanno avuto un maggiore 
successo sui social network. 
http://buzzsumo.com 
 

79. SharedCount 
È un tool in grado di fornire rapidamente informazioni sul numero delle 
condivisioni social (come tweet, commenti o “mi piace”) di un qualsiasi 
URL che si vuole analizzare. 
www.sharedcount.com 
 

80. Twtrland 
Si tratta di un’applicazione che va a creare grafici e report visivi in cui 
viene sintetizzata la propria presenza online. Da queste basi è poi possibile 
costruire la propria identità online e diventare un influencer nel campo 
che interessa. 
http://twtrland.com 
 

81. Mentionmapp 
È un tool che permette di analizzare l’influenza di un determinato hashtag 
o utente su Twitter. Utile, ad esempio, per chi deve realizzare una 
campagna sul social network, fornisce risultati attraverso un grafico che 
ricorda molto una mappa concettuale. 
http://mentionmapp.com 
 

82. Wildfire 
Questo tool permette alle aziende di monitorare attraverso un unico 
strumento tutti i loro profili social. Grazie a una comoda schermata è così 
possibile seguire, insieme, i propri Facebook, Twitter, Youtube e tutti gli 
account creati. 
www.wildfireapp.com 
 

83. Twitalyzer 
Il tool non solo analizza i tuoi dati forniti da Twitter rivelando quale sia il 
tuo grado di popolarità sul social network e il suo andamento nel tempo, 
ma fornisce anche tutta una serie di dati e di strumenti per studiare le 
aziende e i maggiori influencer del settore. 
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www.twitalyzer.com/5/index.asp 
 

84. Tweet Archivist 
Si tratta di uno strumento di analisi che permette di monitorare il proprio 
brand su Twitter, seguire una campagna realizzata attraverso hastag e 
archiviare tutti i tweet scritti durante un evento. 
www.tweetarchivist.com 
 

85. 12mass 
Consente di entrare in contatto, velocemente, con un numero maggiore di 
persone andando a ottimizzare la conversazione. Ad esempio, permette di 
raggruppare tweet simili, suggerendoti le keyword più utili allo scopo 
oppure altri filtri, come quelli di geolocalizzazione. per poi permetterti di 
rispondere a tutti i cinguettii in maniera rapida ma, comunque, personale. 
http://12mass.com 
 

86. Klout 
Questo famoso strumento analizza l’influenza delle varie persone e brand 
sui principali social network attraverso un punteggio che va da zero a 
cento. 
https://klout.com/home 
 

87. Kred 
Molto simile a Klout, questo strumento offre un punteggio che non solo 
esamina l’influenza della persona sui social network, ma anche la sua 
propensione a condividere contenuti altrui. In questo modo riesce a unire 
due caratteristiche che, secondo i suoi sviluppatori, servono a creare delle 
forti relazioni, ovvero la fiducia e la generosità. 
http://kred.com 
 

88. Tictrac 
Permette di tracciare, in un unico luogo, tutte le attività che si devono 
svolgere fornendo anche utili strumenti per monitorare e pianificare il 
lavoro. In questo modo è possibile organizzare meglio il proprio tempo e 
raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. 
www.tictrac.com/about 
 

89. TwitSprout 
È in grado di tracciare l’attività su Facebook e Twitter di ogni account per 
riuscire, così, a monitorare meglio le performance dei propri concorrenti. 
Permette, inoltre, di organizzare i vari profili che si stanno esaminando in 
pratici gruppi e di esportare i risultati in formato PDF, scaricarli tramite 
Excel oppure inviarli via mail. 
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http://twitsprout.com 
 

90. Campalyst 
Aiuta gli utenti a gestire in modo più efficace ed efficiente la loro presenza 
su più social network al fine di ottenere risultati migliori e più fruttuosi per 
il loro business. 
http://blog.campalyst.com 
 

91. Tweetchup 
Un simpatico strumento gratuito e dalla grafica accattivante per analizzare 
le tue interazioni su Twitter (come retweet o menzioni), i dati di un 
qualsiasi account (come numero di tweet, follower, following, numero 
medio di tweet giornalieri) o per scoprire le migliori keyword da utilizzare. 
http://tweetchup.com 
 

92. Social Crawlytics 
Permette di scoprire quali siano i contenuti dei competitor più condivisi e 
apprezzati su Twitter. Attraverso grafici semplici e intuitivi da 
comprendere è così in grado di aiutare a elaborare le migliori strategie per 
migliorare il proprio business online. 
https://socialcrawlytics.com 
 

93. Start.fruji 
Analizza chi sono i tuoi follower più importanti e popolari. Disponibile in 
tre versioni, gratuito (indica solo i 10 profili più influenti) e a pagamento 
(con due differenti tariffe e opzioni), è uno strumento semplice ma molto 
efficace. 
http://start.fruji.com/pricing.html 
 

94. SumAll 
È è uno strumento di analisi gratuito che monitora, tutti insieme e 
attraverso vari tool, sia i tuoi account sui vari social network, sia i dati 
relativi alle varie campagne online promosse. Ad esempio, indica quali 
sono i tweet che hanno avuto un maggiore successo o dà informazioni sul 
traffico generato dal tuo sito. 
https://sumall.com 
 

95. PeekAnalytics 
Misura e studia l’audience su Twitter. Questo tool è in grado di fornire 
un’analisi demografica e degli interessi degli utenti del social network 
anche attraverso l’utilizzo dei dati presenti in altre piattaforme social e 
blog. 
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www.peekanalytics.com 
 

96. Retweet 
È uno strumento gratuito il cui scopo è quello di misurare, in soli due 
passaggi, la portata totale dei tuoi Tweet. 
http://retweet.co.uk 
 

97. DemographicsPro  
Il tool permette di conoscere meglio chi sono i consumatori che seguono il 
tuo account Twitter (o quello del tuo brand). Grazie a tutti gli strumenti di 
analisi disponibili, con cui si riescono anche a effettuare ricerche mirate, è 
così possibile influenzare e modificare le proprie campagne social per 
renderle sempre più efficienti. 
www.demographicspro.com 
 

98. Contax.io 
È un tool con molte funzioni che permette di avere un riassunto delle tue 
attività su Twitter, organizzare e salvare informazioni su ognuno dei tuoi 
follower (aggiungendo anche tag e commenti), trovare nuovi contatti 
attraverso ricerche mirate (anche usando keyword) e scaricare tutti questi 
dati su un file. 
https://contax.io 
 

99. SimplyMeasured 
Lo strumento di analisi social di Simply Measured dedicato a Twitter 
permette di ottenere risposte su un ampio numero di aspetti sui propri 
follower, dagli interessi alla loro influenza, dalla loro posizione ai vari 
comportamenti. 
http://simplymeasured.com/free-social-media-tools 
 

100. Retweetrank 
È un semplice strumento di analisi di Twitter che, per studiare l’influenza, 
o meno, di un determinato utente, si focalizza sul numero di retweet 
ricevuti. 
www.retweetrank.com 
 

101. PeerIndex 
Un unico strumento per pianificare, mettere in atto e misurare le proprie 
attività su Twitter. Ad esempio è in grado di analizzare follower, contenuti 
condivisi e influencer, oltre a calcolare l’impatto reale delle campagne 
social. 
http://peerindex.com 
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Strumenti di geolocalizzazione 

102. Twocation 
Un tool gratuito che permette di scoprire dove si trovano, nel mondo, i 
tuoi follower. 
www.twocation.com 
 

103. TweetpsMap 
Anche questo strumento permette di scoprire in quale paese e città si 
trovano i tuoi follower, fornendo i risultati attraverso una mappa 
interattiva. Ma non solo: il tool, infatti, è anche in grado di misurare gli 
effetti di una campagna, studiando dove il pubblico aumenta e dove 
questo diminuisce nelle varie fasi del progetto, e di confrontare tutti i dati 
con quelli dei propri competitor. 
https://tweepsmap.com 
 

104. TwitterVision 
Unisce Twitter e Google Maps per fornire, in tempo reale, una mappa dei 
vari tweet. Tra le sue particolarità la possibilità di utilizzare una doppia 
visuale, come una semplice cartina (la classica del prodotto di Google) 
oppure in 3D. 
http://twittervision.com 
 

105. TweetAdder 
Questo tool ti aiuta a localizzare e seguire gli utenti che ti possono 
interessare, in base alle tue preferenze e alla tua nicchia. In questo modo 
puoi, risparmiando tempo, costruire la tua base di follower. 
http://tweetadder.com 

Strumenti di controllo 

106. Fake Follower Check 
Ti permette di scoprire quali e quanti sono i follower fake (falsi) che 
seguono te o i tuoi amici. 
http://fakers.statuspeople.com 
 

107. Who.unfollowed.me 
Un tool molto semplice che ti mostra chi non è più un tuo follower su 
Twitter. 
http://who.unfollowed.me 
 

108. Twuffer 
Tool che consente di programmare i tweet per una uscita postuma. 
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http://twuffer.com 
 

109. Bioischanged 
Controlla i profili dei tuoi follower e ti avverte quando qualcuno di loro 
cambia la propria immagine o biografia. 
http://bioischanged.com 
 

110. UnTweeps 
Scova quali sono gli account Twitter inattivi (o che non twittano 
abbastanza spesso) per permetterti di eliminarli dai tuoi contatti e ti 
mostra chi stai bloccando sul social network. 
http://untweeps.com 
 

111. UseQwitter 
Anche questo tool ti mostra chi non ti segue più su Twitter. Inoltre, nella 
versione pro, a pagamento, invia delle notifiche che ti mostrano quali dei 
tuoi tweet sono più efficaci e più apprezzati. 
http://useqwitter.com 
 

112. Follow Torrent  
Dopo aver effettuato il log in questo strumento ti permette di incontrare 
altri utenti di Twitter che vogliono aumentare il loro numero di follower. 
In questo modo è possibile aggiungere (e, ovviamente, farsi aggiungere) 
da tutti coloro che utilizzano quest’app. 
http://followtorrent.com 
 

113. HitFollow 
Si tratta di un tool il cui scopo è quello di aggiungere, velocemente, nuovi 
follower al tuo account. In versione free o a pagamento, permette di 
avere, automaticamente e ogni determinato periodo, nuovi seguaci. 
http://hitfollow.info 
 

114. FakeFollowerCheck 
Un altro tool che, oltre a mostrarti quali sono i profili falsi che ti seguono, 
indica anche quelli inattivi. Per utilizzarlo basta inserire il nome 
dell’account che vuoi esaminare nella barra di ricerca, premere “check” e 
attendere il risultato. 
http://fakers.statuspeople.com 
 

115. When did you join Twitter 
Basta inserire il nome di un qualsiasi utente di Twitter di cui vogliamo 
scoprire da quanto è iscritto al social network, premere “Find Out” e 
aspettare il risultato. 
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www.whendidyoujointwitter.com 
 

116. How often do you tweet 
Con un funzionamento simile al precedente, inserendo il nome di un 
account qualsiasi di Twitter, ti permette di conoscere quale sia il numero 
medio di tweet giornalieri di quell’utente. 
www.howoftendoyoutweet.com 
 

117. iUnfollow 
È un’applicazione Twitter che ti permette di scoprire quali sono gli account 
che non sono tuoi follower ma che tu, ancora, segui, per poterli eliminare 
senza problemi. 
http://iunfollow.com 
 

118. Twitter Audit 
Anche questo tool permette di capire quali, tra i tuoi follower, sono reali e 
quali no. 
www.twitteraudit.com 
 

119. Traackr 
Si tratta di uno strumento con cui è possibile scoprire tutto ciò che ti serve 
sapere sui tuoi influencer, misurare il loro impatto sulla tua attività e 
costruire, così, delle relazioni determinanti ai tuoi scopi. 
http://traackr.com 
 

120. Sentiment140 
Permette di scoprire quali siano i sentimenti e le opinioni degli utenti di 
Twitter per un prodotto o una marca. 
www.sentiment140.com 
 

121. FollowBro 
Un’altra app con cui scoprire chi non ti segue, chi ha smesso di seguirti, chi 
non stai seguendo e tiene traccia delle tue statistiche su Twitter. 
http://followbro.com 

Strumenti di sondaggi 

122. Pollowers 
Permette di creare in maniera molto semplice dei sondaggi. Basta 
accedere con il proprio account Twitter, creare il sondaggio, condividerlo 
con i propri follower, aspettare le risposte per poi, infine, vedere i risultati 
ottenuti. 
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www.pollowers.com 
 

123. Polldaddy 
Anche questo tool permette di creare dei sondaggi, anche se qui sono 
presenti un maggior numero di opzioni, diverse tipologie di profili e di 
strumenti di analisi che permettono un suo uso sia per scopi personali sia 
da parte di società. 
https://polldaddy.com 
 

124. Twtpoll 
Con questo tool si possono creare dei sondaggi tramite Twitter a cui gli 
utenti possono, dopo aver verificato il loro account, rispondere attraverso 
hashtag, inserendo una risposta o scegliendo tra quelle multiple proposte. 
http://twtpoll.com 

Strumenti di automazione 

125. IFTTT 
Acronimo di “if this than that” (che potremo tradurre con “se questo 
allora quello”), è un utilissimo strumento che permette di rendere 
automatiche determinate azioni e che può essere programmato per gli usi 
più vari a seconda delle necessità. Per ogni azione prestabilita che fate voi 
o qualcun altro (ad esempio, se mettete un tweet tra i preferiti) il tool, 
infatti, farà seguire una risposta (ad esempio salverà il tweet in questione 
su Evernote). 
https://ifttt.com 
 

126. Twibble.io 
Con questo tool è possibile aggiungere tutti i feed RSS preferiti al proprio 
account Twitter, per poi pianificare i tweet filtrando le notizie con alcuni 
strumenti interni all’applicazione e aggiungendovi hashtags e immagini. 
https://twibble.io 
 

127. Twitterfeed 
Sfrutta i Feed del tuo blog e li condivide in automatico ogni volta che esce 
un nuovo post. 
http://twitterfeed.com 
 

128. Dlvr 
Anche questo tool sfrutta i feed per condividere in automatico i post su 
Twitter. 
https://dlvr.it 
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Strumenti di ecommerce 

129. TwtQpon 
Permette di creare coupon per ottenere sconti o prodotti gratuiti, che i 
tuoi follower possono riscattare tramite un tweet o dopo aver risposto ad 
alcune domande. 
http://twtqpon.com 
 

130. Chirpify 
Con questo tool le aziende possono creare campagne di marketing volte a 
coinvolgere e aumentare il numero dei loro clienti. Basta iscriversi a 
Chirpify, mettere in vendita un determinato prodotto, stabilirne prezzi e 
condizioni, collegare un account Paypal e poi condividere su Twitter: i vari 
follower potranno decidere di acquistare una determinata merce 
semplicemente cliccando sul tasto “buy”. 
www.chirpify.com 
 

131. Twotweet 
È il tool ideale per chi vuole vendere la propria musica online offrendo 
anche sconti ai fan più social che decideranno di condividere con i loro 
follower un messaggio promozionale. Per utilizzarlo basta iscriversi al sito, 
caricare i propri brani digitali, scegliere i prezzi e iniziare a promuovere le 
offerte. 
http://twotweet.com 
 

132. Embed.ly 
Si tratta di una piattaforma che è in grado di convertire ogni URL in 
contenuti che possono essere integrati a Twitter. 
http://embed.ly 
 

133. OneKontest 
Permette di creare concorsi su Twitter attraverso numerose modalità 
(come hashtag, feedback, fotografie, video…) supportati da vari strumenti 
che permettono, ad esempio, di escludere account falsi o decidere 
automaticamente i vincitori. Ben 10 le lingue supportate, tra cui anche 
l’italiano. 
http://onekontest.com 

Strumenti di ebook 

134. E-read My Tweets 
È uno strumento in grado di raccogliere tutti i tweet delle persone che 
segui e di trasformarli in un formato che possa essere letto da un ebook 
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reader. In questo modo sarà più facile e meno stancante per la vista 
leggere quello che i tuoi following hanno da dire! 
www.ereadmytweets.com 
 

135. Tweetbook 
Molto simile a Ereadmytweets.com, questo tool permette di effettuare un 
backup di tutti i tuoi tweet per poi convertirli in formato pdf e permetterti 
di leggerli sullo schermo di un ebook reader. 
http://beta.trytweetbook.com 

Strumenti per i DM (messaggi privati) 

136. TwitterDMer 
Se sei stanco dei soliti impersonali messaggi diretti che si possono inviare 
automaticamente ai nuovi follower, questo tool ti permette, in pochi 
semplici passi, di renderli davvero unici. Ad esempio è possibile inserire 
campi in cui verranno poi inseriti, nomi, siti, o luoghi geografici tratti dal 
profilo dell’utente. 
http://twitterdmer.com 
 

137. TweetGuru 
Ti permette di inviare messaggi diretti su Twitter a più persone 
contemporaneamente. 
http://tweetguru.net/multi 
 

Periscope 
Periscope è la nuova applicazione di Twitter per trasmettere in diretta una ripresa 
fatta con il proprio smartphone. 
Dopo averla installata, Periscope deve essere associata al proprio account Twitter 
per potere funzionare: facendolo, l’app riconosce la persona che la sta utilizzando 
e propone, nel passaggio successivo, di mettersi a seguire le persone già iscritte al 
servizio e che si seguono su Twitter. In questo modo diventa più facile trovare le 
dirette degli account già conosciuti e con i quali si interagisce più spesso. Periscope 
può inviare notifiche quando inizia la diretta di una persona che si segue, ma 
l’opzione può essere disattivata se non si vuole essere mai disturbati. 
Per avviare una diretta basta toccare l’icona della fotocamera, in basso al centro, 
inserire un titolo e avviare la trasmissione. E c’è naturalmente l’opzione per inviare 
in automatico un tweet per avvisare i propri follower che è iniziata la diretta. 
Quando si vuole smettere, si interrompe la trasmissione e il video può essere 
salvato sul proprio telefono per rivederlo in seguito, o pubblicarlo da qualche altra 
parte. 
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5.3.4 Twitter Moments 

Per questo argomento ti rimando al paragrafo 3.1.1.7, ne ho già parlato a 
proposito degli eventi. 

 

5.4 Gli altri Social Network 

5.4.1 Linkedin 

LinkedIn sta diventando uno strumento sempre più strategico per incrementare la 
riconoscibilità online e il Personal Branding. Ognuno di noi ha degli specifici ambiti 
in cui primeggia, in cui può realmente definirsi "bravo", forse "uno dei migliori", 
quindi perché non mettere in evidenza queste doti? 

LinkedIn è nato in sordina, ha faticato molto ad emergere ed affermarsi, ma negli 
ultimi 3 anni si è imposto come uno dei grandi Social Media, che possono fare la 
differenza ed aiutare sensibilmente sia gli utenti privati che le aziende a potenziare 
la propria Reputation. 

LinkedIn ha oltre 380 milioni di iscritti e oltre 8 milioni sono in Italia. Ha migliorato 
i suoi tool interni (strumenti), mettendo a disposizione a tutti noi, gratuitamente, 
interessanti architetture che facilitano attività di: comunicazione, visibilità, 
relazione, ricerca, proposta, blogging, e-learning, ecc. 

Nel dettaglio, molti addetti ai lavori stanno riconoscendo LinkedIn come il vero e 
proprio Curriculum Vitae del futuro, il CV 2.0 che consente in modo facile e 
trasparente di gestire ogni singola informazione, le competenze (skills), relazioni o 
segnalazioni (recommendations), ecc. creando un quadro completo della persona 
che altrimenti (con il vecchio format di CV) non sarebbe possibile. 

5.4.1.1 I tipi di account LinkedIn 

Quali sono i diversi tipi di account offerti da LinkedIn? Ce lo spiega direttamente 
Linkedin. 

Account Basic (gratuito) 

L’account Basic è per chiunque voglia creare e mantenere un profilo professionale 
online. 
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1. Costruire un’identità professionale sul Web. 
2. Creare e gestire un'estesa e affidabile rete professionale. 
3. Trovare e riallacciare i contatti con colleghi e compagni di studi. 
4. Richiedere e fornire segnalazioni. 
5. Richiedere fino a 5 presentazioni alla volta. 
6. Cercare e visualizzare i profili di altri membri LinkedIn. 
7. Ricevere messaggi InMail illimitati. 
8. Visualizzare 100 risultati per ricerca. 
9. Salvare fino un massimo di 3 ricerche e ricevere avvisi settimanali su 

queste ricerche. 

Account Premium (a pagamento) 

Linkedin offr diversi tipi di account Premium pensati per chi cerca lavoro, per gli 
addetti alle vendite e alla ricerca di talenti, e per qualsiasi professionista voglia 
sfruttare al massimo le potenzialità di LinkedIn. Se hai un account gratuito e vuoi 
aggiornarlo, puoi confrontare i tipi di account descritti qui sotto. 

1. Ottieni il lavoro dei tuoi sogni con Job Seeker41 
2. Sblocca opportunità di vendita con Sales Navigator42 
3. Trova e assumi talenti con Recruiter Lite43 
4. Dai una spinta alla tua vita professionale con Business Plus44 

Scopri come: 
Per provare Premium gratuitamente: 
https://guida.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/3572/eng/ 

Per effettuare il downgrade a un piano differente: 
https://guida.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/3231/eng/ 

                                                             

41 www.linkedin.com/premium/products?displayProducts=&family=jss 

42 www.linkedin.com/premium/products?displayProducts=&family=sales&trk=hc-
faq71-subs-ch 

43 www.linkedin.com/premium/products?displayProducts=&family=talent&trk=hc-
faq71-subs-ch 

44 www.linkedin.com/premium/products?displayProducts=&family=general 
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5.4.1.2 Tredici modi per promuovere un evento su LinkedIn 

Questo interessante argomento è stato già trattato nel paragrafo 3.1.1.8 

5.4.1.3 Cinque consigli per migliorare il tuo profilo 

1. Allegare documenti e presentazioni al vostro profilo: slideshare.net 
Da circa un anno, coincidente con la dismissione delle varie applicazioni 
che facevano da corollario, LinkedIn da la possibilità di arricchire il proprio 
profilo personale allegando video, documenti o presentazioni.  
Quale miglior strumento per far comprendere chi siete, come lo fate, 
insomma per far capire quali sono le vostre competenze se non 
permettendo a chi legge il vostro profilo di poter visionare vostri lavori, 
presentazioni, tesi, ebook? Non è questo già andare ben oltre il proprio 
curriculum vitae, cioà quello che molti ancora si ostinano a considerare 
LinkedIn?  
In un’ottica di attività di persona branding questa è una opzione 
determinante.  
LinkedIn ci da la possibilità di far trovare al nostro possibile contatto tutto 
quello che vogliamo far sapere di noi, vita, opere e se ne siete capaci pure 
i miracoli 
 

2. Avere una firma personalizzata LinkedIn per le tue email 
Utilizzi OutLook o Mozilla come client di post elettronica? LinkedIn ci da 
una possibilità: creare una firma digitale da inserire in automatico in calce 
alle nostre email. 
 

3. Ottenere una URL personalizzata per il vostro profilo 
Per i meno attenti e avvezzi allo strumento potrebbe o sembrare 
superfluo oppure non aver la più pallida idea di cosa si tratti. 
La URL non è altro che il link che LinkedIn genera per identificare 
l’indirizzo web del tuo profilo. Diciamo che è lo spartiacqua per 
comprendere un utente LinkedIn che almeno sa dove è ed uno che è qui 
per caso, per curiosità. Ecco. Non è un bel biglietto da visita. 
 

4. Avere un secondo profilo in un’altra lingua 
LinkedIn ti da la possibilità di avere un secondo profilo in un’altra lingua 
diversa dalla prima. ATTENZIONE: tanto per esser chiaro, potete crearne 
quanti ne volete ed ogni profilo ha un URL differente!!! 
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5. Trasformare il tuo CV in un documento PDF o farne una Infografica 
Vi sono molti modi di presentare un curriculum vitae partendo da un 
profilo LinkedIn. Eccone qui alcuni: 

a. Vai sul tuo profilo e appena passera il cursore del tuo mouse sulla 
freccetta ti si aprirà un menù a tendina. Scegli la quinta opzione 
“Esporta in formato PDF” 

b. Resume Builder 
Basterà loggarsi utilizzando le credenziali LinkedIn. Autorizzare 
l’applicazione ad accedere alle informazioni presenti sul nostro 
profilo, scegliere il template (ve ne sono 10, alcuni dei quali con la 
possibilità di inserire la fotografia) e salvare. 
http://resume.linkedinlabs.com 
 

c. DoYouBNuzz 
Come per Resume Builder. Qui ci sono 2 modalità: una gratis e 
l’altra a pagamento. La differenza sta solo nella scelta dei 
template. In quella a pagamento chiaramente è maggiore. Le 
modalità sono identiche. E’ sufficiente loggarsi con le credenziali 
LinkedIn e lasciar fare all’applicazione. Sul curriculum appena 
generato tramite Linkedin si può: 
- Modificare o rimuovere le sezioni che non interessa mostrare tra 
quelle estratte dal profilo LinkedIn: 
- Aggiungere nuove sezioni e modificare ogni tipo di informazione 
- Scegliere o personalizzare il modello cambiando i colori e la 
disposizione del testo. 
www.doyoubuzz.com/us 
 

d. Re.Vu 
http://re.vu 
  

5.4.2 Youtube 

Chi di noi non conosce Youtube? L’abbiamo utilizzato tutti per ascoltare musica, 
per vedere lo spezzone di un film o video didattici su determinati argomenti. Ciò 
che molti non ha fatto però è il passaggio successivo: trasformarsi da semplici 
fruitori in protagonisti attivi. 

Se usato con intelligenza e originalità, Youtube può essere uno strumento 
potentissimo per: 

1. Migliorare il proprio BNrand; 
2. Vendere il proprio prodotto o servizio; 
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3. Fidelizzare i clienti. 

Ecco qualche incredibile numero che la dice lunga sulla potenza dirompente di 
Youtube sul mercato italiano: 

1. Ogni minuto sono caricate su Youtube 300 ore di video; 
2. Ogni giorno sono generati miliardi di visualizzazioni; 
3. Ogni settimana Youtube riceve in upload l’equivalente di 115.000 

lungometraggi; 
4. Ognmi mese sono visionati oltre sei miliardi di ore di video 

In un’ottica internazionale questi numeri sono ancora più impressionananti, 
considerato che Youtube è localizzato in 75 paesi ed è disponibile in 61 lingue. 
Anche per il traffico da dispositivi mobili Youtubne registra numeri importanti con 
oltre 600 milioni di visualizzazioni al giorno. 

Youtube è considerato il secondo motore di ricerca al mondo dopo Google e un 
social network caratterizzato da un’alta interattività: più del 50% dei video su 
Youtube è stato votato o include commenti della community e gli utenti 
aggiungono ognmi giorno milionmi di video ai loro preferiti. 

Ecco alcune considerazioni sul perché autopromuoversi su Youtube possa essere 
una mossa vincente: 

1. Youtube e il video “eterno” 
L’orizzonte temporale sul quale spalmare l’investimento è potenzialmente 
infinito. Un video caricato su Youtube rimarrà online per un tempo 
tendenzialmente illimitato. Investire sui video, quindi, significa investire 
sul lungo periodo e non sul breve come accade con la stampa; 
 

2. Youtube e la Reach Organica 
Poiché è costantemente sul web il video può essere visionato 
potenzialmente da tutti gli utenti e, quindi, incrementare la propria reach 
organica, ossia il numero di persone che sono raggiunte da un 
determinato contenuto/video in modo naturale, senza avvalersi di 
inserzioni a pagamento; 
 

3. Youtube e l’autosegmentazione 
gli utenti di Youtube cercano i contenuti che interessano loro di più. In 
questa prospettiva è possibile pensare a video “tagliati su misura” per il 
proprio target d’interesse e rivolti a utenti propensi al word of mouth 
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(passaparola) e alla condivisione; 
 

4. Youtube e la diversificazione 
a seconda del settore di riferimento e degli obniettivi aziendali si possono 
caricare diverse tipologie di contenuti (video istruttivi, presentazioni di 
prodotti, testimonianze, videoblog, riprese di seminari, di eventi, etc.). 
noltre è possibile essere su Youtube con un video, con un canale, con la 
pubnbnlicità oppure soltanto con uno di questi elementi. 

5.4.2.1 Strumenti di produttività per Youtube 

Ecco un elenco di tools per Youtube tratto da www.tuttosuyoutube.it della ottima 
Anna Covone. 

Strumenti di Marketing & Analytics 

1. Youtube Trends Dashboard 
Il miglior modo per scoprire i video di YouTube più condivisi sui social è 
utilizzare YouTube Trends Dashboard. Attraverso questo tool è possibile 
effettuare la ricerca dei video che hanno avuto più visualizzazioni oppure 
dei video più condivisi nelle ultime 24 ore su Facebook e Twitter. Ulteriori 
filtri consentono di impostare la ricerca a seconda del paese, dell’età e del 
sesso e comparare più ricerche. 
https://www.youtube.com/trendsdashboard 
 

2. Simplymeasured 
Fornisce delle statistiche sul proprio canale tramite due report “Free 
YouTube Competitive Analysis” e “Free YouTube Channel Reports”. Si 
possono avere dati sull’utente che commenta di più i nostri video, le 
parole più utilizzate nei nostri commenti… Unica pecca: un pò lento. 
http://simplymeasured.com/free-social-media-tools 

3. Vidstatsx 
Panoramiche molto precise sui video più guardati e i canali con più iscritti 
per singolo paese – anche per l’Italia. La ricerca per singolo canale 
restituisce delle statistiche approfondite su visualizzazioni, iscritti e la 
possibilità di eseguire una comparazione tra canali (max 3). 
http://vidstatsx.com 
 

4. Socialblade 
Permette di ottenere la partnership di YouTube tramite una mediazione 
ma lo segnalo per un altro motivo, in quanto permette di avere statistiche 
sul proprio canale: la variazione negli iscritti e nelle visualizzazioni, i dati 
dei top video, stime sui guadagni dei nostri video. 
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http://socialblade.com 
 

5. Channelmeter 
Puoi creare un account gratuitamente e cominciare a monitorare il tuo 
canale: probabilmente all’inizio dovrai aspettare per avere i dati del tuo 
canale. Puoi seguire altri canali e compararli con il tuo: tantissimi dati 
come il tasso di conversione (views/iscritti). 
http://channelmeter.com 
 

6. Onlinevideograder (Pixability) 
 Inserendo il proprio sito web ed il canale YouTube fornisce sia dei singoli 
dati per ognuno che delle interessanti statistiche incrociate. Utile per 
trovare contenuti relativi al proprio brand/canale per ottimizzare la 
propria presenza online ed allo stesso tempo studiare i competitor. Dati 
interessanti anche sugli errori come broken links all’interno delle 
descrizioni dei video, etc. 
www.onlinevideograder.com/grader 
 

7. Statcounter 
Devi fare una ricerca sui social network oppure pensare ad una strategia di 
social media marketing e non sai quale social scegliere? Questo strumento 
ti aiuterà a capire i social più utilizzati per area geografica. 
http://gs.statcounter.com 
 

8. Socialbakers 
Lo strumento offre sia statistiche globali che nazionali, presentando i 
canali divisi per tema: brand, celebrità, intrattenimento, media, politica e 
sport. Le statistiche non sono accuratissime ma si presenta comunque 
come un ottimo tool per individuare facilmente i canali in ascesa in un 
singolo mercato. 

I migliori siti per trovare video virali 

9. Youtube Charts 
Le Charts di YouTube raccolgono le classifiche dei video più visti sulla 
piattaforma, divisi per argomento. Un filtro ci permette di scegliere di 
visualizzare la classifica di “Oggi”, “Questa settimana”, “Questo mese o “In 
assoluto”. L’aggiornamento avviene a distanza di poche ore quindi le 
classifiche si possono considerare fedeli. Sotto la classifica troviamo anche 
quella dei Popolari sul web: video di YouTube che sono popolari su blog e 
siti web al di fuori della piattaforma di YouTube. 
http://www.youtube.com/charts 
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10. Youtube Trends Dashboard 
Il miglior modo per scoprire i video di YouTube più condivisi sui social è 
utilizzare YouTube Trends Dashboard. Attraverso questo tool è possibile 
effettuare la ricerca dei video che hanno avuto più visualizzazioni oppure 
dei video più condivisi nelle ultime 24 ore su Facebook e Twitter. Ulteriori 
filtri consentono di impostare la ricerca a seconda del paese, dell’età e del 
sesso e comparare più ricerche. 
www.youtube.com/trendsdashboard 
 

11. Viralvideochart 
I video più popolari sulla rete che possiamo filtrare per piattaforma: All, 
Facebook o Blog. Se invece ci spostiamo nelle Ads Charts abbiamo una 
classifica dei “branded video” più condivisi, anche qui è possibile 
selezionare la piattaforma di riferimento. 
http://viralvideochart.unrulymedia.com 
 

12. Ebuzzing 
Sul sito troviamo la sezione Top Viral Video che ci permette di scoprire 
velocemente i video con più visualizzazioni oppure i video più condivisi su 
Facebook. Invece il ranking del filtro “generale” si basa su numerosi 
parametri collegati al video tra cui gli share dei blog, Facebook, Twitter, i 
backlink e il numero di views. Nella sidebar possiamo selezionare il paese 
(c’è anche l’Italia, fra l’altro Ebuzzing è un’agenzia italiana) ed 
interessantissimo l’archivio dei video virali mese per mese. Un ultimo 
filtro, situato sotto il menù dei mesi, ci permette di filtrare solo i branded 

video. C’è anche la APP 😉 

http://labs.ebuzzing.it/top-videos 
 

13. Video Pazzeschi 
Parte del Network di Blogosfere, Video Pazzeschi è il sito giusto da visitare 
per trovare i video più buffi e divertenti della rete! Le categorie del blog ti 
permettono di navigare i video per argomenti: animali, bambini, 
performances, sport, umorismo e tante altre ancora. Puoi anche utilizzare 
l’archivio mensile dei post. 
http://videopazzeschi.blogosfere.it 
 

14. Topsy Videos 
Con Topsy per i video puoi cercare il tuo video all’interno della 
piattaforma di social stats ed osservarne le ricondivisioni o menzioni, 
individuando quali sono gli account più influenti che hanno interagito con 
il tuo contenuto su Twitter o su GooglePlus. 
http://topsy.com/videos 
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15. Ninja Viral Video 
Account twitter di Ninjamarketing dedicato esclusivamente a viral, user 
generated e unconventional video. Ogni giorno la redazione video 
seleziona e twitta i contenuti più visualizzati su internet. 
https://twitter.com/ninja_video 
 

16. The Guardian Viral Video Chart 
Una classifica settimanale dei video virali stilata da The Guardian sulla 
base di ViralVideoChart. 
www.guardian.co.uk/technology/series/viralvideochart 
 

17. Mashable 
Mashable è il posto giusto per scoprire i video più belli e virali della rete: 
all’interno della sezione YouTube trovi delle classifiche suddivise per 
argomento e tante altre segnalazioni utilissime! 
http://mashable.com/category/youtube 
 

18. Viralmente 
Blog dedicato al virale: con il tag “Viral Video” trovate una selezione dei 
video più virali nella rete. 
http://viralmente.blogspot.it/search/label/Viral%20Video 
 

19. Zocial.Tv 
Si tratta del sito più famoso per la ricerca dei video YouTube più condivisi 
su Twitter e Facebook ma non mostra il numero di condivisioni. Questo 
strumento analizza le stesse classifiche di YouTube mostrando i 25 video 
più condivisi per ogni singola categoria, ed è possibile creare classifiche su 
diversi periodi di tempo. 
http://www.zocial.tv 
 

20. Geo Best Of Youtube 
Aggrega i video più visualizzati su YouTube in una mappa. Un filtro offre la 
possibilità di selezionare un arco temporale per limitare la visualizzazione 
dei filmati. Grazie a questo tool di geolocalizzazione video possiamo 
quindi sapere quali sono i video più popolari in diverse parti del mondo in 
una maniera veloce ed intuitiva. 
http://geobestofyoutube.gmapify.fr 
 

21. Youtwit 
Mostra i video di Youtube che più sono stati condivisi su Twitter. Come 
statistiche disponibili abbiamo il numero di volte in cui il video è stato 
twittato, il numero di mi piace e non mi piace su YouTube, il numero di 
visualizzazioni e commenti sempre su YouTube. 
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www.you-twit.com 
 

22. Ray William Johnson 
Uno dei canali YouTube più sottoscritti è quello di Ray William Johnson, 
giovane star americana di YouTube che sul suo canale recensisce video 
virali. La sua avventura su Youtube inizia nel 2008 ed in pochissimo tempo 
raggiunge la fama grazie alla all’abilità con la quale critica e commenta i 
video virali presenti sul web. Gli episodi di solito sono caricati sul suo 
canale ogni Martedì e Venerdì. 
www.youtube.com/user/RayWilliamJohnson 

I migliori siti per trovare musica Royalty-free45 

23. Freestockmusic 
100% licenza Royalty-free con la quale puoi utilizzare la musica per 
qualsiasi scopo, anche commerciale, per sempre. Basta registrare un 
account (o fare il login con Facebook) e cominciare a scaricare musica. La 
suddivisione per generi ne rende la consultazione veramente agevole. Una 
volta scelto il brano basta cliccare su Track details & Download Links per 
visionare le condizioni di utilizzo ed ottenere il download del brano (wav, 
aiff, mp3). 
www.freestockmusic.com 
 

24. Ccmixter 
Sito di musica che promuove la cultura del remix e fornisce contenuti 
sotto licenza Creative Commons disponibili per il download ed il riutilizzo 
in opere creative. Troverai brani sia per uso personale che commerciale. E’ 
facilissimo riconoscerli attraverso le apposite etichette (CC BY: disponibile 
per uso commerciale; CC BY NC: solo uso personale). 
http://dig.ccmixter.org 
 

25. Incompetech 
Un archivio organizzato per generi musicali che raccoglie Mp3 distribuiti 
sotto licenza Royalty-free, tutti liberamente utilizzabili per fini 

                                                             

45 Quando incontri un brano disponibile con licenza Royalty-free significa che viene 
stipulato un contratto fra due entità in cui la prima concede il diritto alla seconda di 
utilizzare una risorsa. Colui che fornisce la licenza rimane sempre proprietario di tutti i 
diritti legati all’opera, come il diritto di distribuirla o di permetterne la distribuzione, 
ma tu hai il permesso di utilizzarla secondo le linee guida fornite dal distributore. 
Royalty-free significa che il brano sarà “senza royalty” sull’utilizzo. 
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commerciali. I brani sono gratuiti ma il proprietario del sito web 
raccomanda una donazione di 5$ per ogni file scaricato. Una sezione del 
sito è dedicata ai problemi più frequenti che si possono avere utilizzando 
la musica su YouTube come la corrispondenza con contenuti di terze parti. 
Il sito è ben fatto e si percepisce una piena disponibilità da parte 
dell’autore. 
http://incompetech.com/music/royalty-free 
 

26. Bensound 
Tutti i brani sono gratuiti e rilasciati sotto licenza Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 che permette l’utilizzo anche per scopi 
commerciali. Ben è davvero creativo e il suo sito è un’ottima risorsa. Le 
condizioni di questa particolare licenza sono due:  
- Attribution: segnalare l’autore della musica (in questo caso Ben chiede 
un link al sito); 
- No Derivative Works: non sono permesse opere derivate, cioè se utilizzi 
questa musica la devi utilizzare così com’è, senza modificarla. 
www.bensound.com 
 

27. Smartsound 
Un sito dove puoi trovare musica disponibile gratuitamente per uso non 
commerciale e musica Royalty-free a pagamento, disponibile per uso 
commerciale. In entrambi i casi puoi utilizzarla per un video caricato su 
YouTube, ma se monetizzi con i video dovrai acquistare la licenza Royalty-
free (39.95$). Il sito dispone di uno strumento per personalizzare la 
lunghezza del brano. Una funzione veramente utile se pensiamo ai tagli 
che dobbiamo fare per realizzare le intro e le outro. 
www.smartsound.com 
 

28. Soundjay 
Puoi utilizzare i brani gratuitamente, con licenza Royalty-free, per progetti 
sia commerciali che personali. L’unico avvertimento è quello di non 
rendere disponibili i file per il download oppure venderli, ma questa 
regola è sempre valida quando si tratta di brani Royalty-free. 
www.soundjay.com 
 

29. Jewelbeat 
Una lista di brani disponibili con licenza per uso commerciale a 2.99$ 
l’uno, senza nessun tipo di limitazione temporale nell’uso: video, film, 
broadcast, web, business, games, retail, educazione. Per ogni brano sono 
disponibili diverse lunghezze: 10, 15, 30, 60 secondi e oltre. 
www.jewelbeat.com/store/downloadhome.php 
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30. Free Music Archive 
Una ricchissima raccolta di musica gratuita nella quale puoi trovare anche 
brani disponibili per uso commerciale. Come capirlo? Clicca sul brano che 
ti piace, se nella pagina del singolo brano, espandendo il box “License e 
more info”, trovi una licenza Creative Commons CC BY NC, allora non 
potrai utilizzarla per uso commerciale. 
http://freemusicarchive.org 
 

31. Opsound 
Tutti i brani sono gratuiti e rilasciati sotto licenza Creative Commons 
Attribution-ShareAlike license che permette l’utilizzo anche per scopi 
commerciali. Le condizioni di questa particolare licenza sono due: 
- Attribution: segnalare l’autore della musica; 
- ShareAlike: ogni lavoro derivato deve essere distribuito sotto la stessa 
licenza, quindi con questa particolare licenza Creative Commons. 
Per salvare il brano clicca con il tasto destro sulla pagina di riproduzione e 
scegli “Salva con nome”. 
http://opsound.org 
 

32. Scaricare-Musica.It 
Davvero una bella libreria musicale italiana che si può navigare grazie alla 
suddivisione in sezioni, come “Intro sigla” oppure “Spot pubblicità”. I brani 
sono disponibili per utilizzo commerciale e per la pubblicazione su 
YouTube, acquistandone la licenza che parte da un costo di 15.57 €. 
www.scaricare-musica.it/shop 
 

33. Freepd 
Musica in Public Domain, puoi utilizzarla come vuoi e ovunque vuoi – 
gratis. 
http://freepd.com 
 

34. Audionautix 
Libreria musicale totalmente free disponibile per l’utilizzo commerciale. 
Jason mette a disposizione i suoi brani con l’unica condizione che non 
vengano rivenduti. Puoi trovare la musica adatta al tuo video grazie alla 
classificazione per genere. 
www.audionautix.com 
 

35. Nathanwillsmusic 
Libreria musicale totalmente free disponibile per l’utilizzo commerciale. 
Nathan è uno youtuber che creare musica Royalty-free disponibile anche 
per uso commerciale. L’unica condizione è quella di dare il giusto credito 
all’artista attraverso l’attribuzione. 
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http://nathan-wills-music.tumblr.com 
 

36. Jamendo 
Licenze a pagamento per diversi usi commerciali. Un sito per professionisti 
con una vasta scelta di musica di qualità per diverse tipologie di progetti: 
promozionali, aziendali, personali. Il costo di un singolo brano è di 79$ e ti 
darà il diritto all’utilizzo di quel brano per sempre.  
https://licensing.jamendo.com/it/catalogo 
 

37. Audiomicro 
Una ricca e valida libreria di musica a pagamento per progetti 
commerciali. Se hai un account, e quindi paghi già la quota dell’iscrizione 
annuale, il prezzo per il singolo brano è di 10$, altrimenti 49.95$. 
www.audiomicro.com 
 

38. Freeplaymusic 
Musica free per YouTube ma solo per uso personale, quindi solo se sul tuo 
canale non è attiva la monetizzazione. Se monetizzi con il canale YouTube, 
fai attenzione alle licenze. Non basta che il brano sia Creative Commons, 
bisogna che sia disponibile per l’utilizzo commerciale. 
www.freeplaymusic.com 

Ci sono molti brani disponibili con licenza Creative Commons che puoi utilizzare 
secondo le condizioni dell’autore. Se monetizzi attraverso il tuo canale YouTube 
controlla sempre che la licenza Creative Commons del brano che vuoi utilizzare, 
permetta l’utilizzo del brano per uso commerciale. 

5.4.3 Google Plus 

Si può affermarlo senza timore di smentita, Google Plus, il social network di 
Google, ha rappresentato un flop. Nato con l’idea di contrastare Facebook ha 
dovuto ben presto ridimensionare le sue ambizioni assumendo rilevanza più per il 
posizionamento dei suoi contenuti su Google che per reali dinamiche social. 

Con questo non voglio dire che su Google Plus non c’è nessuno ma di certo, al 
confronto con altri social affermati, perde molto valore. 

Di recente Google ha addirittura comunicato che d’ora in poi non sarà più 
necessario possedere un account del social per navigare nel mondo Google, 
YouTube compreso. Google insomma si arrende e abbandona Google Plus al suo 
inesorabile declino. Anche se, spiegano da oltreoceano, il social non morirà, ma 
verrà potenziato come luogo in cui condividere interessi comuni. Insomma, 
l’amore è finito, ma l’amicizia rimane. 
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Resta a mio avviso la valenza del posizionamento che almeno per ora il canale 
social garantisce su Google, vediamone le principali caratteristiche. 

Il profilo è l’account utente, da non confondere con le pagine aziendali e con le 
pagine locali, entrambe disponibili su G+ attraverso la dashboard Google My 
Business. 

Le cerchie sono le liste di utenti che ciascuno crea per interagire con altri utenti in 
funzione dei loro interessi e delle loro competenze. 

Le community, infine, sono gruppi di utenti che condividono gli stessi interessi, dai 
quali possono emergere utenti che andremo ad inserire nelle nostre cerchie, oltre 
che sulla community stessa. 

L’introduzione di Google My Business ha messo ordine nella gestione delle pagine 
aziendali e locali, che già esistevano ma che non erano ancora state dotate di una 
loro dashboard. Creare una pagina consente di selezionare un target, creando 
cerchie come fanno gli utenti e di partecipare o creare community, per ascoltare le 
conversazioni che ci interessano e trovare nuovi utenti con cui interagire. Google+ 
fa bene sia alle aziende locali che a quelle a più ampio respiro, perché consente di 
creare una propria audience e di segmentare il pubblico. 

Qual è il vantaggio principale fornmito da Google Plus? 
La segmentazione del pubblico e la possibilità di indirizzare sempre il messaggio 
giusto verso il target giusto, ottenendo l’attenzione anche di utenti che non ci 
conoscono e che non hanno mai interagito con noi. 

La forza di G+ è insita nel suo ragionare da motore di ricerca, piuttosto che da 
social network, lasciando ampio spazio ad un’interazione che va ben oltre gli 
standard sin qui resi disponibili dagli altri canali (amicizia, following). 
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Capitolo 6 – Il 
Marketing diretto 

Come rimanere in contatto con il mercato con 
comunicazioni periodiche. 

Dall’e-mail marketing al whatsapp marketing 

In questo capitolo  

 
Paragrafi: 

6.1 Il Database Marketing 

6.2 L’E-mail Marketing  

6.3 L’SMS Marketing 

6.4 Il WhatsApp Marketing 
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6.1 Il Database Marketing 

C’era una volta la postalizzazione, l’invio massivo di lettere che a mezzo posta 
giungevano in forma cartacea nelle cassette postali dei destinatari.  
Certo, qualche traccia di comunicazioni pubblicitarie cartacee esiste ancora, ma 
ormai, soprattutto quando occorre autopromuoversi con budget quasi zero, 
certamente è da scartare questo sistema ormai in gran parte superato grazie alla 
potenza del web. 

Marketing Diretto significa rimanere in contatto continuativo con il proprio 
mercato, attivo e potenziale, comunicare e informare su novità, offerte, nuovi 
servizi e tutto quanto riguarda la propria attività. 

Tuttavia non può esserci Marketing Diretto senza un pubblico, un elenco, una lista 
di nominativi con cui comunicare, occorre insomma un database. 

Che si tratti di un banale file excel o di un avanzato sistema di CRM fare database 
marketing significa mettere l'attenzione costantemente sulla ricerca di nuovi 
contatti, sulla manutenzione e sulla pulizia dei dati disponibili, sul costante 
aggiornamento della base di dati. 

Dalla qualità del proprio database dipende in gran parte la performance delle 
proprie attività di Direct Marketing. 

 

Figura 38 – Diagramma di flusso del Database Marketing 
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6.2 L’E-mail Marketing 

Seppur con percentuali di ritorni (risposte ai 
messaggi) mediamente basse la posta 
elettronica rimane il più diffuso e utilizzato 
strumento di marketing diretto. Lo spamming e 
l'elevato numero di messaggi ricevuti 
quotidianamente rendono oggi l'e-mail 
marketing un'attività complessa che richiede 
competenze di marketing e comunicazione da 
un lato e di informatica e di web dall'altro. 

Due le sfide principali dell'e-mail marketing, il corretto invio dei messaggi senza 
incorrere in spamming o black-list, e un oggetto della mail interessante che 
determini l'apertura del messaggio, solo dopo questi due ostacoli parte la sfida 
contenutistica della e-mail. 

Certamente è finito il tempo della gestione artigianale degli invii massivi con un 
client di posta, ad esempio Outlook, e per la verità sconsiglio ormai anche software 
low cost come Sendblaster. I tempi sono cambiati e l’unico modo per fare davvero 
e-mail marketing è appoggiarsi a strumenti professionali che con un canone annuo 
comunque contenuto ci garantiscano il risultato finale. 

Occhio però alle modalità di creazione delle liste, che devono sempre rispettare le 
norme sulla privacy ed accogliere utenti che abbiano espressamente richiesto o 
accettato di ricevere comunicazioni commerciali. 

6.2.1 Le 11 Regole d’Oro della E-Mail 

La posta elettronica è ormai uno strumento di comunicazione fondamentale ma 
nel numero incredibile di messaggi che circolano sul web quotidianamente può 
essere molto utile seguire una serie di semplici ma efficaci accorgimenti per 
evitare che la nostra mail sia cancellata, non sia letta o che crei problemi. 

La media giornaliera di mail che si ricevono ogni giorno è in continuo aumento. 
Non è solo colpa dello spam di vario genere, dai medicinali miracolosi alle 
sconosciute "amiche" ucraine, passando per le catene di Sant'Antonio: alle missive 
di colleghi, amici e parenti si aggiungono anche le varie sottoscrizioni più o meno 
consapevoli, le newsletter, gli alert e tanto altro.  

Malgrado l’esplosione dei social network (e dunque di forme alternative di 
comunicazione via web) e l’uso degli sms, l’email resta la spina dorsale - come la 
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definisce il sito Business Insider – della nostra comunicazione digitale, ancora di 
più se poi si parla di lavoro. Chi poi ha un impiego legato direttamente al Web, ha 
la certezza di vedere l’esplosione della propria casella con numeri di posta 
elettronica a tre cifre ogni singolo giorno, weekend compresi.  

Il rischio, fortissimo, è dunque che molte e-mail vadano perse per distrazione, 
cattiva gestione, semplice raggiungimento del livello massimo di umana 
concentrazione o che inneschino una catena infinita di invettive, tossiche per il 
lavoro ma soprattutto per la nostra vita. 

Ecco quindi un decalogo +1 di accorgimenti da adottare perché la propria e-mail, 
specie se lavorativa, non corra il rischio di trasformarci in PP (portatori di 
problemi).  

Stampali e tienili sulla scrivania con una precisazione di fondo: 

Il fatto che si comunica senza vedersi spesso ci fa andare a briglia sciolta ed 
inasprisce i toni, succede al telefono ed ancora di più via mail e quindi il passo Zero 
è: non pensate di gestire i problemi, ma fissatevi semplicemente un’incontro con il 
vostro interlocutore per risolvere la questione, sarà molto più facile arrivare ad un 
accordo! 

1. Bisogna essere brevi. Ognuno di noi è molto impegnato e ha poco tempo: 
limitatevi ai temi chiave. Stop.  
 

2. Usate con intelligenza il campo “Oggetto”, dev’essere un vero sommario 
della e-mail. Descrivete bene il contenuto, non fate continui “reply”, 
evitate di sembrare una mail di spam.  
 

3. Iniziate e finite la mail con “Tu”. L’idea in ogni caso è di tenere alta 
l’attenzione del destinatario e dunque di rivolgersi sempre a lui e a cose 
che lo riguardano.  
 

4. Un solo argomento per email. Molto semplice, c’è poco da aggiungere: 
nell’oggetto descrivete il tema e attenetevi a quello.  
 

5. Fate attenzione ai toni. Anche se le faccine aiutano (ma non sono certo 
professionali), ironia e sarcasmo possono essere facilmente male 
interpretati. Specialmente se poi la mail viene inoltrata e dunque si perde 
ulteriormente il contesto.  
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6. Evitate di mettere troppe persone in copia. Per coprirsi le spalle da 
eventuali accuse future, spesso si rischia di includere troppa gente tra i 
destinatari della e-mail. Mettete solo gli indirizzi di chi davvero è 
interessato all’argomento. Evitate poi di fare un “rispondi a tutti” a queste 
e-mail mostruose.  
 

7. Scrivete correttamente le parole e fate attenzione alla grammatica, a 
volte capitano terribili strasfalcioni (ops).  
 

8. Ricordate che le e-mail di lavoro non sono private. Dunque non scrivete 
mai nulla di inappropriato, volgare, stupido o che comunque possa 
mettere in difficoltà voi o il destinatario.  
 

9. Non litigate via e-mail. Alzatevi dalla sedia e andate di persona dal collega 
al massimo, dopo una pausa caffè, usate il telefono. Ma non litigate per 
iscritto: per quanto siate abili con la tastiera, le cose sono solo destinate a 
peggiorare.  
 

10. Attenti ai “threads”. Tra “rispondi” e “inoltra” spesso si inviano e-mail con 
uno strascico incontrollato. Dove magari ci sono contenuti e frasi che non 
vorreste includere: rileggete il tutto oppure semplicemente cancellate. E 
rivedetevi i consigli n. 2 e 6. 
 

11. In caso di mail “problematiche” non rispondere subito dopo la lettura. 
Disconnettiti (in tutti i sensi) fai un giro (in modo da smuovere l’energia 
negativa) e dopo aver pesato vantaggi e svantaggi, decidi la strategia per 
gestire, senza lasciare feriti sul campo.  

Prova e verifica i risultati che ne otterrai!!! 

6.2.2 Dieci consigli su come scrivere una e-mail 

Ti sei mai dato queste 10 risposte? 46 

• Consiglio #1 
Stai inviando email per promuovere il tuo prodotto? 
Ricordati che: “La gente non compra punte da trapano da tre millimetri, 
compra buchi da tre millimetri per poter appendere le foto dei figli!” 

                                                             

46 Fonte: Dispensa MailUp – www.mailup.it 
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Fonte: Made to Stick (Random House, 2007) 
 

• Consiglio #2 
Cerchi di attirare l’attenzione di chi riceve le tue email? Conosci gli schemi 
dei tuoi destinatari? 
Ricordati che: ogni sorpresa attira la nostra attenzione. Fai saltare lo 
schema! La sorpresa è attivata quando i nostri schemi falliscono, e ci 
prepara a capire il motivo del fallimento.  
N.B: Non sorprendere tanto per sorprendere. Lega la sorpresa al tuo 
contenuto! 
 

• Consiglio #3 
Nella tua email cerchi di far passare una cosa nuova o complicata? 
Ricordati di: attingere al serbatoio della memoria del tuo target, a ciò che 
già conosce! Non essere troppo accurato nei particolari, non verrai capito. 
Un concetto accurato ma inutile resta pur sempre inutile. 
Fonte: Made to Stick (Random House, 2007) 
 

• Consiglio #4 
Stai pensando alla call-to-action della tua email promozionale? 
Ricordati che: il tuo obiettivo in questo momento è ottenere un clic, non 
vendere il tuo prodotto (resisti!). Metti in evidenza i benefici nel testo del 
bottone! 
Fonte esempi: MarketingSherpa - Email Summit 2013 
(www.marketingexperiments.com) 
 

• Consiglio #5 
Quando gli altri ricevono una tua email promo... 
Ricordati che i destinatari si chiederanno: 
1. Chi me la invia? 
2. Cosa vuole farmi fare? 
3. Perché dovrei farlo? 
Cerca di dar loro una mano a rispondere e otterrai il clic che ti meriti! 
 

• Consiglio #6 
Con la tua newsletter vuoi dire tutto quello che hai in testa? 
Ricordati che: prima di leggere tutto quello che scrivi, dobbiamo scoprire 
di aver bisogno di quello che scrivi! La curiosità nasce quando avvertiamo 
che qualcosa ci manca. 
 

• Consiglio #7 
Stai pensando ai colori della tua newsletter? 
Ricordati che: chi ti legge ha una casa! Che non è lo stesso avere una 
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parete verde o rossa... Perché non prender spunto dal luogo più caro? 
 

• Consiglio #8 
Ti sei mai chiesto come sono lette le tue email o la tua newsletter?  
Ricordati che: il 79% le fa passare velocemente, il 16% legge ogni parola. 
Le persone non leggono online. Scansionano con gli occhi. La curiosità 
nasce quando avvertiamo che qualcosa ci manca.  
Cosa puoi fare?  
• usa gli elenchi puntati o numerati 
• metti in risalto le parole chiave utili (grassetto, corsivo, sottolineature) 
• comunica una idea, chiara, per volta 
• gira la piramide: metti la conclusione all’inizio. 
Fonte dati: Nielsen 
 

• Consiglio #9 
Stai definendo le priorità e gli obiettivi delle tue email promozionali? 
Ricordati che: non si possono avere 5 “obiettivi più importanti”! “Chi 
progetta capisce di aver raggiunto la perfezione non quando non c’è più 
nulla da aggiungere, ma quando non rimane più nulla da togliere”. (A. de 
Saint-Exupéry) 
 

• Consiglio #10 
Scrivi email per vendere e sei in cerca di motivazioni per chi ti legge? 
Ricordati che: la gente compra in base alle emozioni e (solo dopo) 
giustifica l’acquisto con la propria logica. 

6.2.3 Come fare Email Marketing: 10 consigli PRATICI da seguire! 

Ancora un decalogo di consigli, questa volta a cura di Gianpaolo Antonante47. 

1. La grafica della newsletter 
Per quanto mi riguarda ritengo che la grafica delle newsletter NON sia 
affatto la cosa più importante. 
Anzi, ti dirò di più, se l’elaborazione di una grafica “accattivante” deve 
portarti via ore e ore di lavoro, e andare a discapito ad esempio, della 
qualità del contenuto, allora lascia perdere. 
Se poi insisti nel volerla fare grafica, allora segui due vie: 

                                                             

47 http://www.gianpaoloantonante.com/come-fare-email-marketing-10-consigli-
pratici-da-seguire/ 
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1.1 Preparati due/tre modelli, così fai il lavoro una volta e poi li riusi nel 
tempo; 

1.2 Compra modelli già pronti dai siti che li vendono online a pochi euro, 
come ad esempio: 

1.2.1 http://themeforest.net/category/marketing/email-
templates/newsletters  

1.2.2 http://www.templatemonster.com/newsletter-email-templates.php 
Per me questi due sono tra i migliori, comunque se cerchi online ne 
trovi decine di altri. 

Nota: io faccio email marketing già da qualche anno. Le mie newsletter sono 
testuali.  
“Come direbbe Marzullo: fatti una domanda e datti una risposta.” 

2. Strumento per l’invio  
Le newsletter NON si mandano con Outlook, Thunderbird e con gli altri 
strumenti di posta elettronica tradizionale. 
Se lo fai, CERCHI PROBLEMI, t’ho avvisato. 
Quindi, assodato che ti devi dotare di uno strumento nato per fare email 
marketing, ti consiglio di sceglierne uno che abbia queste funzionalità: 

2.1 Le statistiche sugli invii per controllare quali e quanti utenti aprono le tue 
newsletter e quali e quanti utenti cliccano sui link che metti all’interno dei 
messaggi, in modo da dedicare anche del tempo all’analisi dei risultati e 
capire quale tipo di messaggio “funziona” di più e quale meno; 

2.2 Gestione dei bounce. Bounce è un termine inglese che indica i “rimbalzi”, 
che nell’email marketing si riferiscono a quei messaggi che tornano 
indietro perché l’indirizzo email del destinatario non riceve per qualche 
problema (non esiste più, è stato scritto male nella lista, la casella 
ricevente è piena ecc ecc). Fare tanti “bounce” è assolutamente da 
evitare, altrimenti si viene etichettati come spammer e le nostre email 
verranno automaticamente cestinate dai provider dei nostri utenti. Ci 
vuole quindi uno strumento per le newsletter che gestisca i bounce 
disiscrivendo automaticamente i destinatari che “rimbalzano” i nostri 
messaggi. In questo modo la tua mailing list rimarrà sempre “PULITA”. 

2.3 Link di disiscrizione autonoma degli utenti: chi riceve la tua newsletter 
deve avere SEMPRE e SUBITO a disposizione la possibilità di disiscriversi in 
maniera autonoma e definitiva. Non c’è niente di peggio che continuare a 
ricevere newsletter non desiderate e non avere la possibilità di 
“cancellarsi”. Quindi assicurati che lo strumento di cui sei dotato o ti vuoi 
dotare abbia questa funzione. 
 

3. Strumento per il controllo della tua mailing list 
Vista l’importanza di arginare i bounce di cui ti parlavo prima, ti è MOLTO 
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utile dotarti di uno strumento che controlli PRIMA dell’invio la validità 
degli indirizzi della tua mailing list. 
Io ti consiglio di usare questo www.atompark.com/bulk-email-verifier. 
Gli carichi la lista in excel, lo fai partire, e lui controlla tutti gli indirizzi, 
anche se sono migliaia, mentre tu fai altro. 
Funziona e costa poco. 
 

4. Liste di utenti 
La lista degli utenti deve essere costituita da indirizzi email di utenti 
interessati al tuo prodotto o servizio e che abbiano dato il consenso a 
ricevere le tue comunicazioni via email. 
Si si, come no, e io vado al bar col Bianconiglio e lo Stregatto in attesa che 
ci raggiunga Alice per l’aperitivo… 
Attenzione, non voglio invogliarti a fare lo spammer…è solo che nella mia 
esperienza lavorativa mi sono trovato di fronte ad aziende che avessero a 
disposizione una mailing list completamente profilata e “autorizzata” 
pochissime volte…forse un paio dal 2006 ad oggi. 
Quindi cosa fare se non hai una mailing list tua abbastanza corposa? 
Ecco qualche dritta: 

4.1 Raccogli gli indirizzi email di clienti e potenziali clienti che hai già a portata 
di mano: anche se questo vorrà dire che ci devi perdere del tempo per 
rastrellarli in giro per la tua azienda (dal gestionale, dai pc dei 
commerciali, da fogli di excel sparsi sul server). FALLO.  
E’ quanto di più vicino ci possa essere rispetto ad una mailing list profilata 
e autorizzata: sono indirizzi di utenti che in qualche modo sono già in 
contatto con te. 

4.2 Comincia a raccogliere gli indirizzi email in maniera sistematica: chiedila ai 
visitatori del tuo stand in fiera, metti sul sito un form per la registrazione 
alla newsletter, chiedi ai tuoi commerciali di cominciare a raccoglierli ecc 
ecc 

4.3 Compra on line le liste:  
Esistono siti che vendono online le liste di indirizzi email profilati e divisi 
per categorie. 
Qui te ne indico qualcuno: 

4.3.1 www.indirizzimail.com 
4.3.2 www.bancomail.it 
4.3.3 www.bancomail.com/it/ 

 
5. SMTP dedicato 

Questo è un punto tecnico ma MOLTO importante.  
L’SMTP è il Simple Mail Transfer Protocol, ovvero il protocollo per l’invio 
delle email.  
E’ sostanzialmente “l’attrezzo” con cui spedisci le email della tua azienda. 
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Se vuoi cominciare a mandare le newsletter DEVI ASSOLUTAMENTE 
UTILIZZARE UN SMTP DEDICATO.  
NON USARE LO STESSO CHE USI PER LA POSTA “NORMALE”.  
Il rischio di essere blacklistati facendo newsletter è alto (i motivi possono 
essere mille e sono molto tecnici, quindi non mi dilungo), e se non usi un 
SMTP dedicato metti a serio rischio il corretto funzionamento della tua 
posta elettronica “normale”. 
 

6. Mittente 
Da questo punto cominciare a parlare del contenuto della newsletter. E 
partiamo dal mittente. 
Fai MOLTA attenzione alla scelta. Evita di usare mittenti tipo: 

✓ newsletter@pippo.it  

✓ news@pippo.it  

✓ promozioni@pippo.it  

✓ Qualunque altro tipo di mittente faccia capire in maniera lampante al 
destinatario che si tratta di una newsletter. 
Il mittente, insieme all’oggetto, sono le prime informazioni che il 
destinatario legge della email, e se da quelli capisce che si tratta di una 
newsletter, la percentuale di “cestinate” aumenta a dismisura. 
 

7. Oggetto  
Come dicevo prima, mittente e oggetto sono le prime “informazioni” che 
l’utente legge della nostra email. Dobbiamo quindi giocarci al meglio le 
nostre carte. 
E l’oggetto è IMPORTANTISSIMO. 
Devi tentare di essere originale e interessante.  
Anticipa nell’oggetto il beneficio che l’utente avrà nell’apertura della 
email e non essere banale con frasi del tipo “Scopri le nostre offerte”, “Le 
nostre offerte speciali per l’inverno” ecc ecc. 
E non superare MAI I 40 CARATTERI: se scrivi un oggetto troppo lungo 
rischi che sia “tagliato” dal client di posta, e ricorda che oggi in moltissimi 
leggono la posta elettronica dallo smartphone, che diminuisce 
ulteriormente i caratteri a disposizione. Quindi mi raccomando, rimani 
entro i 40 caratteri. 
 

8. Contenuto 
Se stavi pensando ad un piano editoriale che avesse come contenuti delle 
tue newsletter l’argomento “COMPRA, COMPRA, COMPRA”, ascolta un 
consiglio: LASCIA PERDERE! 
La gente riceve offerte di ogni tipo in continuazione e su ogni media: 
radio, tv, giornali, telefono fisso, cellulare, nella buca delle lettere, sul 
parabrezza dell’auto ecc ecc. 
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E di ricevere l’ennesima offerta non gliene può fregare di meno! QUINDI 
EVITA! 
Realizza invece contenuti UTILI per il tuo lettore. 
E’ l’unico modo che hai di ottenere successo dall’email marketing. 
Se realizzi contenuti utili instauri un rapporto col tuo destinatario, che 
comincerà a leggere con piacere le tue newsletter… 
Suggeriscigli nei tuoi messaggi soluzioni a problemi che riguardano il tuo 
lavoro, senza tentare di vendergli niente. 
In questo modo, se scrivi davvero informazioni a lui utili, col tempo ti 
riconoscerà come autorevole nel tuo campo, e quando avrà bisogno di un 
tuo prodotto/servizio, sarà lui a contattarti. 
Se non hai contenuti utili da fornire, allora hai una sola alternativa: NON 
FARE LE NEWSLETTER! 
Se vuoi imparare DAVVERO come fare email marketing di successo, segui 
questo consiglio.  
 

9. Mobile 
Come accennavo nel punto 7), in moltissimi ormai leggono la posta 
elettronica da smartphone. Quindi le newsletter che invii devono essere 
mobile-friendly, ovvero ottimizzate per una corretta visualizzazione anche 
dagli smartphone. Quindi prima di mandare la newsletter, testale e 
controlla che si visualizzi correttamente anche da mobile. 
 

10. Frequenza e giorni migliori per l’invio 
In quest’ultimo punto parlo di frequenza e giorni migliori per l’invio delle 
newsletter: 
- Frequenza: se decidi di fare email marketing devi prendertene 

l’impegno. Mandare una newsletter al mese (o meno) è troppo poco, 
devi avere una periodicità più costante. Una a settimana è l’optimum, 
ma se per te è troppo impegnativo, può bastare farla quindicinale. 
E non avere pause, deve diventare un appuntamento fisso col tuo 
lettore. 

- Giorni per l’invio: martedì è il giorno migliore per spedire. Anche 
mercoledì e giovedì sono giorni “buoni”. Evita tutti gli altri. Questo il 
mio consiglio in linea generale. Poi è ovvio che ci possono essere 
settori di business e target di utenti per cui esistano delle differenze. 

Piccolo trucco: controlla le statistiche del tuo sito e vedi in quali giorni della 
settimana hai più di traffico. E’ un modo semplice di “tarare” sul tuo business la 
scelta del giorno migliore in cui spedire. 
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6.2.4 Strumenti di produttività per l’e-mail marketing 

Ecco alcuni dei principali di sistemi di gestione dell’e-mail marketing: 

1. Adobe Campaign 
www.adobe.com/it/marketing-cloud/campaign-management.html 

2. MailUp 
www.mailup.it 

3. MailChimp 
www.mailchimp.it 

4. Active Campaign 
www.activecampaign.com 

5. YMLP 
www.ymlp.com  

6. iContact 
www.icontact.com  

7. Emailchef 
www.emailchef.com/it  
 

6.3 L’SMS Marketing 

Il mercato del mobile marketing oggi sembra limitarsi all’uso delle applicazioni, ma 
attenti a saltare a veloci conclusioni: percezione e realtà sono infatti due cose 
molto differenti! Anche se scavalcato da WhatsApp, l’sms continua ad essere uno 
strumento efficace di engagement dei consumatori. 

Lo Short Text Message (che quest’anno compie 23 anni di onorata carriera!) 
rappresenta una forma dirompente di comunicazione: arriva dritto sul cellulare, 
che sia o no connesso alla rete.  Per ottenere i migliori risultati con l’sms marketing 
ed entusiasmare potenziali consumatori, ecco alcuni suggerimenti per questo 
canale. 

6.3.1 I 7 step per realizzare una campagna di SMS Marketing48 

1. Be friendly: a ciascuno il suo sms 
Con l’sms marketing andrai a dialogare in modo molto intimo ed 
amichevole con il tuo pubblico di riferimento. Dunque una strategia di 

                                                             

48 www.ninjamarketing.it/2014/10/17/sms-marketing-best-practices/ 
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questo tipo non può prescindere da un concetto: Be smart, be friendly! 
Avrai la possibilità di comunicare con un pubblico segmentato per età, 
sesso, posizione geografica, gusti: realizzate strategie differenti per i 
segmenti della vostra audience, ad iniziare dai contenuti editoriali dei 
vostri sms. Non è poi così complesso come sembra: in molte piattaforme 
di sms marketing è possibile gestire una propria rubrica online con diverse 
liste di clienti. Ogni lista può contenere una specifica categoria di 
destinatari. In fase di invio è possibile scegliere una o più categorie ed 
inviare un testo dedicato. 
 

2. Fatevi riconoscere 
A nessuno piace ricevere messaggi da sconosciuti, non è vero? Ecco 
perché è molto importante far capire chiaramente al cliente chi ha inviato 
l’sms. Sembra ovvio, ma molto spesso ci si dimentica che l’sms è una 
comunicazione personale.  
 

3. Catturate l’attenzione del destinatario 
Il 98% dei messaggi viene letto quindi partite sicuramente con il piede 
giusto! Tip: digitate le prime 2 o 3 parole in maiuscolo per catturare 
l’attenzione del lettore. Prova infatti a ricordare quante volte hai aperto 
un messaggio perché preceduto dalle parole in maiuscolo “GRANDI 
NOVITA'”! 
 

4. Less is more: siate concisi 
E’ una regola semplice, anche se non sarà sempre facile rispettarla: un 
messaggio standard è di 160 caratteri, solo 20 in più di un tweet.  Segnala 
nell’sms come ricevere maggiori informazioni con call-to-action come “Se 
sei interessato chiama xxx” oppure “Visita il nostro sito per saperne di 
più”.  
 

5. Invito all’azione 
La “call to action” è la parte più importante della tua campagna di sms 
marketing: ora che hai l’attenzione del tuo destinatario, devi fargli 
compiere il passo successivo. Definisci per prima cosa quale è questo 
passo: telefonare al numero xxx, registrarsi ad un sito web, recarsi in 
negozio, inviare un sms, ecc. 
Nonostante la sua importanza, la call to action è la parte più breve del 
vostro messaggio: ecco perché dovrai concentrare in pochi caratteri le 
notizie fondamentali, cioè il cosa fare (Acquista, Iscriviti, Recati nel, Invia 
un sms, Telefona) e quando farlo (Oggi, Subito, Ora). Create anche un 
senso di “urgenza” per motivare il destinatario ad agire subito: L’offerta 
scade il…; Solo per un breve periodo; Entro il…. 
Tanto più semplice è l’azione da compiere, più possibilità avrai che i tuoi 
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potenziali clienti la compiano: inviarli ad un sito web è sicuramente il 
passo successivo più semplice, dal momento che molti ormai dispongono 
di una connessione web da mobile. 
 

6. Carpe diem: il tempismo è fondamentale 
Il “quando” è il mantra della strategia mobile: per ottimizzare l’invio degli 
sms dovrai cogliere il momentum, tenendo in considerazione di tanti 
fattori, come le abitudini dei consumatori e gli eventi stagionali. 
Ad esempio i negozi devono tener conto che un sms ha più possibilità di 
successo se inviato subito prima o durante i periodi di shopping principali 
(Natale, saldi, cambio stagione); i ristoranti dovranno invece tener conto 
degli orari prima dei pasti. 
Ed ancora: per portare visitatori in un negozio nel fine settimana, è meglio 
inviar loro i messaggi  il giovedì o il venerdì, tra le 14 h e le 17 h. 
Chiaramente se si mandano messaggi in nazioni differenti è importante 
tenere in considerazione anche il fuso orario! 
Se credi di aver poco tempo a disposizione per gestire una 
programmazione di questo tipo, tranquillizzati: con molte piattaforme 
puoi scrivere con comodo i tuoi messaggi e programmare l’invio alla data 
e ora preferenziali. 
 

7. Sei pronto per cominciare? Ecco qualche idea per te! 
Ti ho mostrato le best practices per una buona campagna di sms 
marketing, che non escludono il fatto che ogni categoria di messaggi e 
settore ha le proprie regole. Inoltre la varietà che offre l’sms marketing è 
quasi infinita. I messaggi possono fornire avvisi di testo, abbonamenti, 
pubblicità radiotelevisiva, concorsi, campagne per la fidelizzazione dei 
clienti, profilazione del cliente, cross-selling e promemoria: la lista è 
lunghissima! 

Ecco qualche esempio utile su come è possibile applicare subito e in modo efficace 
la comunicazione via sms alla Tua strategia di marketing: 

1. “Tips” settimanali: inviare settimanalmente un piccolo “tip” ai clienti 
aumenta la fedeltà e rende ancora più efficaci i messaggi promozionali 
inviati. In questo modo inoltre costruirete una “relazione” col vostro 
cliente, che va oltre l’atto della vendita in sé. 
 

2. I messaggi esclusivi per i “flash sale”: evita di inviare notizie e offerte che 
i clienti possono leggere comodamente dalle email o dal tuo sito; utilizza 
gli sms invece per offerte esclusive e veloci come i “flash sales”, che sono 
un modo molto efficace per portare clienti nei tuoi punti vendita. A tutti 
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piace sentirsi speciali, no? 
 

3. Promemoria di appuntamenti: Studi medici, centri estetici, commercialisti 
e in generale chiunque abbia un’attività che prevede degli appuntamenti 
può sfruttare gli sms per evitare imprevisti e tramettere un senso di 
efficienza. 
 

4. Conferme o aggiornamenti sui propri ordini: Lo stato di una spedizione o 
di una consegna effettuata, la conferma di un appuntamento in Spa o di 
un acquisto di un biglietto. Non tutti vogliono dover cercare tra le e-mail 
per controllare un ordine, ma anzi preferiscono un messaggio come 
“Buone notizie Mario – i biglietti per il concerto sono prenotati. Basta 
mostrare il codice di riferimento FT340 alle porte. Goditi lo spettacolo!”. 
 

5. Promuovere una nuova app mobile: Inviare via sms il link con l’invito a 
scaricare una nuova app mobile è uno dei modi più rapidi ed efficienti per 
aumentare il numero di installazioni. 
 

6. Cambi di programma: hai organizzato un importante evento e all’ultimo 
momento è necessario un cambiamento improvviso di programma; 
avvisare via sms tutti gli iscritti è il modo più rapido e sicuro per gestire 
l’emergenza. 

6.3.2 Strumenti di produttività per l’SMS Marketing 

L’offerta delle piattaforme di sms marketing è ampia, ti segnalo solo alcuni dei 
principali fornitori di questo servizio: 

1. www.smshosting.it 

2. www.skebby.it 

3. www.mailup.it 

4. sms.aruba.it 

5. www.leadermobile.it 

6. www.multisend.it 

7. www.trendoo.it 

8. www.smssmart.net 

9. www.smsmobile.it 

10. www.totalconnect.it 
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6.4 Il WhatsApp Marketing 

Giovanni Accettola, collega e ormai affermato consulente di web marketing, 
specializzato sui social media e responsabile dell’Area WhatsApp di Ram 
Consulting Italia, ha sviluppato l’argomento del WhatsApp Marketing integrando 
alle informazioni tecniche sullo strumento del paragrafo 2.3.1.5 quelle strategiche 
su come sfruttare al meglio questo nuovo e potente canale di comunicazione. 

6.4.1 Whatsapp, non più solo una App 

Avresti mai pensato che WhatsApp, una semplice app, probabilmente la tua app di 
messaggistica istantanea preferita o tra le tue più utilizzate, avrebbe avuto invece 
delle potenzialità nascoste legate al mondo del marketing? 

Proprio così, perché WhatsApp, grazie alla possibilità di allegare foto, video, 
emoticon e messaggi audio, è entrata nelle nostre vite stravolgendole e si è 
trasformata in uno strumento indispensabile per noi che viviamo con il cellulare in 
mano, sia in ambito professionale che personale. 

Non bisogna meravigliarsi se tra i molteplici utilizzi di questo strumento ha iniziato 
recentemente a spopolare quello inerente al business, soprattutto perché il suo 
utilizzo può ovviare ad una delle criticità e ad uno degli aspetti più importanti nelle 
attività aziendali: l’assistenza ai clienti. 

Ricevere il supporto necessario per risolvere un problema con un messaggio, 
comunicare una esigenza attraverso un messaggio, restare in contatto diretto con 
l’azienda anche dopo un acquisto inviando un messaggio è molto più veloce, 
comodo ed immediato rispetto alle attese telefoniche che spesso invece bisogna 
affrontare (e subire) per avere lo stesso tipo di assistenza. 

Si potrebbe obiettare: si, ok, c’è anche la mail…Ma non tutte le tipologie di lavoro, 
però, permettono il controllo quotidiano o più volte al giorno della propria casella 
di posta. 

Come far avere allora al tuo cliente informazioni su una nuova promozione, sconti, 
offerte, lanci di nuovi prodotti o tenerlo informato sulla tua attività aziendale in 
maniera semplice, veloce e a costo zero? Con un messaggio personalizzato 
WhatsApp! 

Ma andiamo con ordine.  
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6.4.2 Che cos’è WhatsApp? 

WhatsApp è un'applicazione di messaggistica mobile che consente agli utenti di 
comunicare tramite messaggi gratuiti stile SMS all'interno della app. 
L'applicazione, lanciata nel 2009, ha acquisito una popolarità così esponenziale da 
arrivare nel giro di pochi anni ad annoverare oltre 800 milioni di utenti attivi 
mensili (ben diversi dagli utenti registrati), il 70 per cento dei quali accede alla app 
almeno una volta al giorno per inviare brevi messaggi. Addirittura a gennaio 2015 il 
numero era di 700 milioni, un incremento di quasi il 15% in soli sei mesi, e si 
prevede di sfondare il muro del milione di milione (avete letto bene!) di utenti 
entro la fine dell’anno. 

 

Figura 39 – Numero mensile di utenti attivi su WhatsApp (aprile2013/aprile2015) 

Uno degli aspetti di maggiore successo di WhatsApp è sicuramente quello che gli 
utenti possono inviare attraverso l’applicazione anche immagini e contenuti video 
che solamente in rari casi richiedono grandi quantità di dati per essere scaricati, 
andando così a non ledere in maniera significativa i piani Mobile Limited. 

Cerchiamo di analizzare qualche ulteriore dato e capire poi i motivi che spiegano il 
successo di questa app.  
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Il primo aspetto da considerare riguarda la sempre maggior importanza rivestita 
dalle app di Instant Messaging (IM), ossia di messaggistica istantanea, che 
consentono di scambiare in maniera veloce e rapida brevi messaggi di testo. Sarà il 
loro uso pratico e immediato, il loro rispondere ad una reale necessità, quella di 
comunicare, fatto sta che i numeri pubblicati dal Global report di We Are 
Social testimoniano un trend in continua crescita che secondo molti esperti di 
comunicazione digitale sarà determinante nei prossimi anni ma che già oggi 
appare saldo e delineato. 

A Gennaio 2015, infatti, i dati relativi ai social network per numero di utenti 
attivi testimoniano che ben 7 delle prime 17 posizioni sono occupate non da canali 
social “classici”, ma dalle applicazioni di instant messaging. Non solo WhatsApp 
(6oo milioni di utenti attivi): tra queste troviamo i colossi cinesi QQ e 
WeChat (rispettivamente 829 e 468 milioni di utenti attivi) e Facebook 
Messenger (500 milioni di utenti attivi), realtà, le prime due, meno conosciute nel 
nostro paese, ma ampiamente diffuse nel resto del mondo. 

La crescita è strabiliante, basti pensare che WhatsApp 12 mesi fa registrava 400 
milioni di utenti attivi, circa la metà di quelli attuali, e che WeChat ha di fatto 
raddoppiato la sua user-base. Tali incrementi risentono in maniera decisiva della 
sempre maggior diffusione del traffico da dispositivi mobile, una realtà ormai 
assodata e determinante in chiave digital. 

 

Figura 40 – Totale del traffico mondiale mensile via mobile misurato in Petabytes 

http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-social-mobile-in-2015
http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-social-mobile-in-2015
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E’ questo infatti il vero segreto, il mobile. Ormai l’utilizzo di dispositivi mobili 
impazza ovunque, potremmo dire letteralmente che lo smartphone 
principalmente, ma anche i tablet, sono diventati il miglior amico dell’essere 
umano che ovunque ricorre a questi dispositivi per consultare internet, i social 
network, per comunicare con amici, inviare messaggi e foto, oltre ovviamente a chi 
li utilizza anche per scopi professionali rendendoli un vero e proprio strumento di 
lavoro. 

A tal riguardo, fa riflettere un confronto con il 2014: se da un lato 
l’incremento degli utenti mobile si assesta sul +5%, gli utenti che invece utilizzano i 
social media da smartphone segnano un considerevole +23% (ben 313 milioni di 
persone in più). Addirittura sono state ampiamente rispettate le previsioni di 
qualche anno fa che anticipavano il sorpasso del numero di utenti da dispositivo 
mobile rispetto al classico desktop fisso, un dato, questo, impensabile fino a 
qualche anno fa e che ha sicuramente rivoluzionato il mondo del web da un lato 
ma soprattutto quello del marketing, della comunicazione e del business dall’altro. 

 

Figura 41 – Overview degli indicatori più importanti a livello mondiale 
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6.4.3 Qual è la realtà in Italia? 

A dire il vero, il trend è per lo più simile anche nel nostro paese, ma con qualche 
eccezione degna di essere evidenziata. L’utilizzo dei social da mobile la fa da 
padrone (+11%), chiara testimonianza di come gli utenti desiderino poter attingere 
e interagire attivamente con i contenuti online senza limitazioni di luogo e 
dispositivo. Se a livello mondiale avevamo visto l’affermarsi delle app di instant 
messaging, in Italia proprio WhatsApp risulta addirittura essere il social più 
utilizzato, battendo nientemeno che il colosso Facebook. 

Rispetto alla classifica mondiale spariscono dalle prime posizioni diversi canali 
come WeChat e QQ (ancora poco diffuse), mentre resiste Facebook Messenger 
che, seppur non sempre amato dagli utenti, si aggiudica il terzo gradino del podio. 

Ma cosa c’è dietro il successo delle app di Instant Messaging (IM)?  

1. Progresso tecnologico:  
è ormai vertiginosa la proposta sul mercato di smartphone sempre più 
potenti e ricchi di funzionalità ed una connettività diffusa e veloce (3G e 
4G) che facilitano la diffusione di tecnologie sempre più all’avanguardia; 
 

2. Condivisione:  
miglioramenti tecnici a parte, la reale differenza sta nella volontà delle 
persone di conversare ed interagire con loro simili in modo semplice e 
soprattutto diretto. Non bisogna stupirsi, in fondo è questa da sempre una 
necessità sociale fondamentale, necessità a cui prima i social e poi le app 
di instant messaging danno risposta; 
 

3. Coinvolgimento:  
uno studio realizzato da Frank N. Magid Associates per conto della azienda 
canadese Kik Interactive, proprietaria dell’App Kik, ha infatti evidenziato 
come le app di messaggistica istantanea creino maggiore engagement 
rispetto ai social network per i giovani americani. In parole semplici questi 
passano maggior tempo su Snapchat, e Facebook Messenger che su 
Facebook, Twitter e Instagram. Secondo la ricerca, su un campione di 
1.000 utenti americani di età compresa tra i 14 e i 25 anni, il tempo speso 
su queste app è di circa 30 minuti. 

Il 90% degli intervistati ha dichiarato di aver interagito con un brand sui social 
media o su un’app di messaggistica: di questi, il 19% degli utenti ha “messaggiato” 
direttamente con un’azienda, Kik (26%) e Snapchat (21%) risultano essere le app 
più coinvolgenti. Gli user più giovani (21-25 anni) vedono in queste app un mezzo 

http://kik.com/magid-study-press-release/analysis/
http://www.magid.com/
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unico per rimanere aggiornati sui brand preferiti, dando non solo la possibilità di 
un like o follow, ma soprattutto di interagire direttamente con essi. 

Ecco il motivo per cui i brand, soprattutto oltreoceano, sono sempre più impegnati 
ad utilizzare in modo strategico le app di instant messaging.  

Perché WhatsApp?  

Abbiamo appena appurato come sia rilevante il dato relativo all’utilizzo delle app 
di messaggistica istantanea nel mondo. Ma a noi interessa ovviamente più da 
vicino la situazione relativa all’Italia. In uno scenario d’impresa dove ormai si sente 
parlare quotidianamente di Social Media Marketing, ossia della possibilità di 
ottenere visibilità per il proprio brand finalizzata all’espansione e all’incremento 
del proprio business attraverso l’utilizzo dei social media, ritengo che non si possa 
trascurare un aspetto rilevato in precedenza: in Italia, 

WhatsApp viene utilizzato più di Facebook! 

L’utilizzo di questa applicazione da una fetta di utenza maggiore addirittura 
rispetto a quella fedele al colosso Facebook, che rimane tuttora il re dei social a 
livello mondiale, non può ovviamente lasciare indifferenti le aziende che devono 
fare i conti con questa tendenza e sfruttarne le potenzialità di business. 

In realtà la soluzione ideale resta sempre quella del contemporaneo utilizzo di più 
strumenti per percorrere tutte le piste percorribili e sparare in più direzioni, 
soprattutto nell’ottica della strategia di marketing. Non a caso, tra l’altro, nel 2014 
Mark Zuckerberg ha pagato ben 19 miliardi di dollari, tra azioni Facebook e 
contanti, l’acquisizione di WhatsApp proprio affinché le due piattaforme potessero 
essere impiegate per lavorare in sincronia fornendo gli strumenti necessari per 
promuovere la propria azienda in rete senza spendere nulla, o quasi, acquisendo 
così nuove e diverse fette di mercato. 

La scelta fatta dalle aziende e dai brand di utilizzare WhatsApp come piattaforma 
di messaggistica per fare marketing è inoltre da ricercare nel fatto che si tratta di 
un servizio a costo praticamente pari a zero (solo 0,89 euro all’anno) 
contrariamente alle altre piattaforme social, come ad esempio Facebook, che 
invece richiedono ingenti investimenti per la pianificazione di campagne e 
supporto della visibilità organica.  

Infine WhatsApp non richiede un community manager impegnato nella gestione 
delle conversazioni con gli utenti, cosa che comporta un ulteriore risparmio di 
risorse per le aziende, e le conversazioni che è possibile instaurare sono sia di tipo 
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one-to-one ma anche di gruppo… tutto sta nello scegliere quella più adatta alle 
esigenze del momento. 

6.4.4 WhatsApp Marketing, l’oro verde delle aziende 

Allo stato attuale delle cose WhatsApp è oggi sfruttato da numerose aziende e 
brand che ne hanno cominciato a sperimentarne interessanti utilizzi per mettere in 
atto campagne di marketing. 

D’altronde i numeri forniti in precedenza parlano chiaro e testimoniano una 
tendenza sempre crescente da parte dell’utenza ad utilizzare le piattaforme di 
messaggistica istantanea. Di conseguenza, sarebbe un errore imperdonabile 
sottovalutare la portata di questo vero e proprio oro verde come preziosa 
possibilità di business per la propria attività imprenditoriale.  

Per rendere meglio l’idea di come possa essere utilizzato WhatApp per attuare una 
campagna o un’attività di marketing, ecco alcuni esempi di brand management 
resi davvero efficaci dall’utilizzo su WhatsApp di operazioni di buzz marketing, cioè 
il passaparola non convenzionale per aumentare le conversazioni su un 
prodotto/servizio e incrementare la E-reputation, ossia la reputazione di un brand 
sul web. 

1. ABSOLUTE VODKA: il party esclusivo 
Per celebrare la produzione di circa 4 milioni di bottiglie di Absolute in 
edizione limitata, si è pensato di invitare il pubblico argentino ad un party 
esclusivo e riservato. Al party era possibile accedere solo attraverso 
WhatsApp, per cui i fan dovevano convincere un buttafuori virtuale, Sven, 
a lasciarli entrare nel party. Per farlo, dovevano contattarlo da Whatsapp 
ed iniziare con lui una conversazione finché questi non avesse accettato di 
farli entrare. Il tempo a disposizione era solamente 3 giorni. 
 

 

    Figura 42 – Case History Absolute Vodka 
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2.  
 
Ci sono stati utenti che gli hanno inviato foto, canzoni, video, promesse di 
matrimoni con le sorelle, di tutto e di più insomma. Risultato: Absolute 
Vodka ha prodotto oltre 600 contatti, 3 giorni ininterrotti di chat con gli 
utenti, più di 1000 contenuti tra immagini, video e audio messaggi 
prodotti per convincere Sven. 
 

3. KLIK: il gioco della cioccolata 
Per intercettare un maggior numero di utenti teenager su Whatsapp, 
l’azienda produttrice di barrette di cioccolato Klik ha deciso di utilizzare la 
sua pagina Facebook pubblicandovi un numero telefonico e invitando i fan 
ad aggiungerlo ai propri gruppi. Una volta che il brand veniva aggiunto, 
aveva inizio un vero e proprio gioco interattivo con il brand che invitava 
gli utenti a compiere delle azioni, come condividere delle foto in posizioni 
divertenti o che riprendessero la propria espressione quando la cioccolata 
terminava. 
 

 

Figura 43 – Case History Klik 

 
 

Risultato: Klik è stato invitato da oltre 2.000 utenti nei gruppi Whatsapp e 
il 91% di questi hanno completato le missioni assegnate. 

Il buzz è poi dilagato anche su Facebook, generando oltre 1 milione di 
visualizzazioni per i contenuti di Klik, con un engagement rate su 
Facebook aumentato del 51%. 
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4. SONY DADC INDIA: il contest 
Anche in questo caso, la promozione non è partita su Whatsapp ma dagli 
altri canali sociali del brand. Sony DADC India chiese ai propri fans di 
Facebook e Twitter di aggiungere l’azienda su Whatsapp per conversare 
con loro. Il brand si è assicurato, prima di far partire il contest, di garantire 
una certa interazione sia tra gli stessi utenti sia tra questi e la marca, 
ponendo una serie di domande agli utenti per conoscerli meglio in modo 
da apparire ai loro occhi non come un gelido brand ma come qualcuno di 
cui ci si può fidare. Soltanto in un secondo momento partivano dei contest 
con premi in palio: Sony pubblicava citazioni di film su Whatsapp ed erano 
premiati i fans che per primi indovinavano i titoli delle pellicole 
corrispondenti. 

 

 

Figura 44 – Case Hostory Sony DADC India 

5. Il tutto ha dato vita a 3 gruppi su Whatsapp, ognuno composto da 25-30 
utenti ed oltre 1000 interazioni. 

Alcuni esempi pratici più vicini a noi 
Ovviamente questo è il caso di multinazionali per le quali è molto più 
facile far veicolare il proprio brand e ottenere riscontro. Per cui vi voglio 
evidenziare anche delle piccole applicazioni di WhatsApp, più vicine 
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magari alla nostra realtà, che possono tranquillamente essere prese come 
spunto o essere riproposte nell’attività quotidiana di un’azienda. 

6.  ATAC ROMA 
L’Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma ha 
comunicato attraverso il proprio profilo Twitter l’attivazione di un numero 
di telefono con cui tutti i cittadini possono dialogare via WhatsApp con 
questa azienda del trasporto pubblico per ricevere informazioni sul ritardo 
di una linea, sulla segnalazione di un disservizio o per qualunque richiesta 
in termini di mobilità e trasporti. 
La tempestività nel rispondere in tempo reale ai cittadini ha addirittura 
portato l’ATAC in cima alle classifiche nazionali per la velocità di risposta e 
portato in pochissimi mesi a circa 70mila il numero dei follower su 
Twitter.  
 

 

Figura 45 – Case History ATAC Roma 
 

7. COOPERATIVA TAXI GENOVA 
L’azienda ligure è stata la prima associazione in Italia ad offrire ai propri 
clienti/contatti la possibilità di chiamare un taxi utilizzando WhatsApp. 
Addirittura per promuovere il nuovo servizio è stata lanciata una 
promozione ad hoc, duarata circa 6 mesi, grazie alla quale era possibile 
avere uno sconto sulle tariffe per tutte le chiamate provenienti dalla 
piattaforma di messaggistica istantanea, in particolare il tassametro 
veniva azionato solamente a partire dall’arrivo del taxi all’indirizzo 
richiesto e non, come di norma, dal momento della chiamata. 
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Figura 46 – Case History Cooperativa Taxi Genova 

8. ACCADEMIA VOLLEY BENEVENTO 
La società di pallavolo femminile beneventana, per festeggiare il ritorno 
nei campionati nazionali nella stagione 2014/15, ha attivato il canale 
WhatsApp per comunicare a tutti gli appassionati le vicende in 
campionato della squadra, i risultati delle partite e, parallelamente, tenere 
un contatto diretto con tutti i partner della stagione sulle attività e gli 
eventi in programma. 

 

Figura 47 – Case History Accademia Volley Benevento 

L’azione ha prodotto nel giro di poche settimane un incremento del 25% 
del numero di like sulla pagina Facebook della società ed una serie di 
contatti di sponsorizzazione per la stagione in corso. 

9.  SALONE DI ACCONCIATURE 
Un salone di acconciature della provincia di Perugia ha utilizzato 
WhatsApp per creare dei gruppi in cui i clienti sono frutto di una scelta 
targettizzata specifica e definita, ad esempio il gruppo ”colore” o il 
gruppo “piega”. In questo modo, con cadenza prestabilita, piuttosto che 
inviare massivamente sms a tutto il suo database di contatti, confeziona 
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un’offerta promozionale su misura per ogni gruppo scegliendo testo, 
promozione e immagine in base all’esigenza di quel determinato gruppo.  

 

Figura 48 – Case History salone di acconciature 

 
Dai riscontri è emerso che, oltre ad un incremento del numero di ingressi 
al salone, i clienti che usufruiscono di quell’offerta non si limitano soltanto 
a ricevere quel servizio a prezzo promozionale ma addirittura ne 
aggiungono almeno un altro a prezzo pieno. 
 

Ci sono settori inoltre, ad esempio quelli del turismo e della ristorazione, in cui i 
vantaggi di WhatsApp sono estremamente tangibili: gli inviti a serate ed eventi via 
WhatsApp sono molto più diretti e rivolti a persone che davvero frequentano il 
locale o dimostrano interesse per le attività svolte. Oppure tariffe agevolate per 
viaggi e vacanze risultano di grande appeal e l’utilizzo di WhatsApp può essere un 
buon canale di diffusione. 1 di 10  

6.4.5 Come utilizzare WhatsApp per comunicare con i clienti  

Se la diffusione di WhatsApp è stata così veloce ed esponenziale nei numeri uno 
dei principali motivi va ricercato soprattutto nella sua estrema facilità di utilizzo e 
la sua immediatezza, due fattori, questi, che risultano perfetti non soltanto per 
coloro che cercano un pratico sistema mediante il quale poter chiacchierare con 
amici, parenti e conoscenti ma anche per fare del marketing con la propria 
azienda.  
 
WhatsApp può infatti essere utilizzato come strumento per comunicare con i 
propri clienti a patto, ovviamente, di disporre dei loro numeri di telefono.  
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Da semplice numero di telefono, quindi, quello utilizzato per comunicare con i 
propri clienti tramite WhatsApp può dunque essere trasformato in un vero e 
proprio numero verde oltre che, ovviamente, in un account aziendale.  
Vediamo come si fa.  
Per iniziare a utilizzare l’applicazione WhatsApp in ottica di marketing aziendale 
avete bisogno di un numero di telefono, possibilmente diverso da quello 
personale. Il ragionamento dietro questo suggerimento è che WhatsApp si collega 
alla rubrica del telefono e di conseguenza è facile fare confusione tra le richieste e 
le notifiche strettamente personali e quelle professionali.  
Il secondo passo è quello di scaricare l'applicazione - disponibile ormai su tutti i 
dispositivi mobili - e iniziare la fase di promozione del numero attraverso i canali di 
comunicazione già esistenti (sito web e social media) per incoraggiare gli utenti 
all’aggiunta del contatto nelle proprie rubriche. E’ infatti necessario, come 
vedremo successivamente per il funzionamento delle Liste Broadcast, che il 
contatto che riceve la comunicazione abbia preventivamente registrato nella sua 
rubrica il numero di telefono dell’azienda per ricevere effettivamente il 
messaggio.  
 
Utilizzare tutti i canali di comunicazione per promuovere il proprio contatto 
WhatsApp è una fase fondamentale, soprattutto per iniziare una campagna di 
marketing, perché senza un pubblico di destinazione o una fetta di mercato 
selezionata adeguati per la comunicazione qualunque tipo di messaggio 
risulterebbe poco efficace.  
 
Una volta che avete catturato un buon numero di contatti, create all’interno 
dell’applicazione una Lista Broadcast, ossia un elenco di contatti ai quali volete 
destinare i messaggi relativi a quella lista. Date un nome alla lista ed inserite tutti 
quei contatti che rientrano in quella categoria con un limite per lista di 250 
contatti, ma assicuratevi che tutti i contatti inseriti abbiano registrato il vostro 
numero di telefono nella loro rubrica altrimenti non riceveranno il vostro 
messaggio.  
Ad esempio, potreste creare la lista “Fornitori” ed inserire i contatti telefonici di 
tutte le aziende che rispondono a quel requisito per inviare una comunicazione 
periodica esclusivamente a quella tipologia di cliente/azienda. W 
ww. 
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Figura 49 - Screenshot da WhatsApp 

 
E’ possibile ovviamente modificare l'elenco per aggiungere o rimuovere contatti in 
qualsiasi momento, cancellare definitivamente una lista, creare nuove liste.  
 
Bisogna fare attenzione alla differenza tra Gruppo e Lista Broadcast, che è di 
fondamentale importanza soprattutto in chiave marketing.  
 
Nell’uso quotidiano dell’applicazione vi sarà senza dubbio capitato di far parte di 
gruppi su WhatsApp di varia natura, parenti, amici, squadre sportive, lavoro, 
eventi, in cui ogni membro di quel gruppo può inviare un messaggio 
condividendone il contenuto all’interno del gruppo stesso in modo che risulti 
visibile contemporaneamente anche a tutti gli altri membri. Il risultato è garantito, 
ossia far arrivare l’informazione a tutti, ma c’è da fare attenzione.  
 
I membri di un gruppo su WhatsApp, una volta che entrano a far parte di quel 
gruppo, condividono con tutti gli altri membri non solo le comunicazioni che 
inviano all’interno di quel gruppo ma anche le informazioni che riguardano il 
proprio numero di telefono. 
 
C’è un problema di privacy!  
Vediamo perché.  
Supponiamo che l’azienda ABC, ad esempio una società di comunicazione e di 
servizi alle imprese, voglia fare attività di WhatsApp marketing per promuovere ad 
altre aziende o singoli clienti un proprio prodotto. Che cosa fa?  
In possesso del contatto WhatsApp di una serie di aziende/contatti che hanno 
preventivamente dato la loro autorizzazione ad utilizzare quel numero per ricevere 
comunicazioni, crea un gruppo, e sottolineo un gruppo, dove inserisce tutti questi 
contatti telefonici in maniera tale da inviare tramite WhatsApp simultaneamente 
un contenuto a tutti i membri del gruppo. In questo caso non c’è bisogno che i 
destinatari abbiano nella loro rubrica il contatto ABC.  
L’azienda raggiunge così il suo obiettivo, inviare la sua comunicazione, ma trascura 
un aspetto. Tra i vari destinatari del messaggio, potrebbe esserci qualcuno che non 
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vuole condividere il suo contatto telefonico con gli altri membri del gruppo, che 
magari nemmeno conosce. E’ assolutamente un suo diritto: l’autorizzazione al 
trattamento dei dati l’ha fornita ad ABC, non agli altri che potrebbero a questo 
punto utilizzare quella informazione per un uso improprio.  
 
Ecco il motivo per cui per le attività di marketing attraverso l’applicazione 
WhatsApp è preferibile utilizzare la Lista Broadcast e non i Gruppi. Le liste 
broadcast, infatti, funzionano allo stesso modo di un gruppo in termini di 
trasmissione di una comunicazione o di un contenuto, ma l’operazione avviene 
one-to-one. Il messaggio viene inviato singolarmente a tutti i membri della lista, 
con un’unica operazione di invio, e questo fa si che i membri ricevano 
distintamente la comunicazione senza dover necessariamente condividere le 
informazioni con gli altri, a patto che, ed è opportuno ridondarlo, ogni destinatario 
abbia memorizzato nella propria rubrica telefonica il numero da cui parte la 
comunicazione. 
 
E’ questa una differenza semplice ma di sostanziale importanza e da conoscere per 
evitare di incappare in situazioni spiacevoli o di ledere la privacy di un 
contatto/azienda destinatario delle attività di WhatsApp Marketing.  
Ovviamente non dobbiamo adesso pensare di non utilizzare più i gruppi all’interno 
di WhatsApp, semplicemente bisogna scegliere l’uno o l’altro a seconda se la 
comunicazione è di carattere ludico/personale o prettamente aziendale.  
Obiezioni? NO, vantaggi!  
 

 
Non tutti sono concordi sulla bontà dell’utilizzo di WhatsApp per realizzare 
campagne di marketing, soprattutto per alcune criticità che sembrano essere un 
limite insuperabile:  
 

1. Policy dell’App; 
2. Ridotte possibilità di profilazione rispetto a Facebook e Google; 
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3. Confronto con gli SMS  
 
A voler essere sinceri, apparentemente tutti questi tre aspetti hanno una loro 
logica, ma in realtà a mio parere risultano essere delle obiezioni facilmente 
superabili, anzi io ci vedo addirittura dei vantaggi! www.ramitalia.it  
Dispensa: Il Whatsapp Marketing (parte 2 di 2)  
Sul primo punto abbiamo appena discusso e quindi, senza aggiungere altro, mi 
sembra doveroso evidenziare solamente un aspetto.  
Per chi utilizza WhatsApp e vuole conservare la sicurezza delle sue informazioni 
personali, ci sono una serie di piccoli accorgimenti che possono in qualche modo 
limitare al minimo le possibilità di “fuoriuscita” di informazioni non volute.  
 
Il tema della privacy su WhatsApp è uno tra i più discussi e controversi della rete, e 
per la sua particolarità meriterebbe una trattazione a parte. Addirittura oggi si 
parla di crittografia end-to-end – attualmente disponibile solo per i dispositivi 
Android aggiornati all’ultima versione – una tecnologia che permette di 
visualizzare i messaggi solo al mittente e al destinatario del messaggio stesso 
attraverso un codice di sicurezza che decripta il messaggio.  
 
Tuttavia già il fatto di utilizzare WhatsApp implica l’accettazione a monte da parte 
dell’utente di una serie di norme e regole dell’applicazione legate all’utilizzo della 
app, ma visto che l’argomento in questione è il WhatsApp marketing, i piccoli 
accorgimenti elencati in precedenza riguardo la policy delle liste ritengo sia 
sufficiente per un utilizzo corretto di questo strumento per le attività di 
marketing.  
 
Per quanto riguarda le basse possibilità di profilazione, appare quanto mai 
evidente come i consueti strumenti di Web Marketing, tra tutti Facebook Ads e 
Google AdWords, consentono di gestire comunicazioni e annunci mirati verso un 
target ben preciso di utenti.  
 
Com’è possibile fare lo stesso tramite Whatsapp?  
La risposta è nei gruppi di utenti. Bisognerà creare diverse liste (broadcast) di 
utenti, profilati per età, sesso o abitudini, da utilizzare a seconda dei casi.  
Supponiamo ad esempio di dover gestire una campagna di marketing per un 
concessionario di auto. Dopo aver raccolto i numeri telefonici dei propri clienti, si 
potranno creare diversi gruppi a seconda di alcuni parametri, ad esempio la 
tipologia famigliare (single, coppia o famiglia con bambini), la professione e l’età 
anagrafica. 
 
Un’altra criticità alla scarsa possibilità di profilazione su WhatsApp viene mossa 
riguardo al limite di 250 contatti che può supportare ogni singola lista broadcast.  
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Premesso che già di per sé ogni lista è a mio avviso una evidente ed efficace 
profilazione di un target di mercato, perché la natura limitata dell’elenco di 
contatti porta inesorabilmente ad una riflessione a priori su ogni contatto, il 
numero contenuto di contatti per lista addirittura lo considero una grande forma 
di valore e apprezzamento per il contatto/azienda membro di una lista perché 
permette di dargli l’idea di far parte di una élite, di un gruppo meritevole di 
ricevere un’attenzione esclusiva, e quindi il WhatsApp marketing è un’azione 
mirata ancor di più alla fidelizzazione del cliente.  
 
Sul confronto con gli SMS, infine, ritengo addirittura non esserci partita!  
 

 

Figura 50 - Whatsapp vs SMS 

 
Alcuni sostengono che il classico sms sia più efficace perché chi lo riceve presta 
maggiore attenzione a un messaggino ricevuto sul cellulare rispetto ad altre forme 
di marketing diretto, come ad esempio l’email. Inoltre la necessità di avere una 
connessione dati per utilizzare WhatsApp lo renderebbe meno adatto ad una 
campagna di marketing.  
 
L’idea che il vecchio sms sia preferibile rispetto ad un messaggio su WhatsApp la 
vedo piuttosto debole soprattutto se immaginiamo di vestire per un attimo i panni 
del consumatore. Quando si ricevono sms promozionali, l’azione più ricorrente e 
immediata, anche a livello personale, è quella di cancellarli immediatamente, al 
più soffermandosi solo sul mittente ma senza neanche leggere una parola del 
contenuto.  
 
In qualche modo questo strumento evoca il pensiero di qualcosa di vecchio, 
superato, relativo anche ad un modo di fare marketing che alla luce del web 3.0 
non è più al passo dei tempi.  
Bisogna ammettere tuttavia che gestire l’invio di messaggi via WhatsApp, in alcuni 
casi, può essere piuttosto scomodo, non tutti magari hanno dei dispositivi mobili 
con schermi di media-grande dimensione che permettono una lettura agevole e 
che, in fase di creazione di un messaggio o di una comunicazione, riducono la 
possibilità di errori.  
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Niente paura, adesso c’è la versione web di WhatsApp che ci viene in aiuto! 
 

6.4.6 WHATSAPP WEB, la app a portata di clic 

A partire dal mese di gennaio 2015 WhatsApp ha finito di vestire esclusivamente 
l’abito dello smartphone e dei tablet per approdare finalmente anche sul pc sulla 
scia già seguita dall’iMessage di Apple ed estendere il suo servizio che adesso può 
essere utilizzato anche su desktop e portatili.  
Attualmente però il servizio comporta ancora una serie di limitazioni sia in termini 
di dispositivi che di browser che lo supportano e, quindi, non può ancora essere 
utilizzato da tutti gli iscritti a WhatsApp.  
Inoltre il servizio è perfettamente funzionante esclusivamente sui browser 
Chrome, Firefox, Opera o Safari, aggiornati necessariamente all’ultima versione 
disponibile.  
 
WhatsApp Web è in pratica un'estensione dell'account WhatsApp che hai sul tuo 
smartphone. I messaggi inviati e ricevuti vengono completamente sincronizzati tra 
il telefono e il computer, ed è possibile consultarli su entrambi i dispositivi. 
Qualsiasi azione effettuata col telefono telefono sarà duplicata automaticamente 
anche su WhatsApp Web e viceversa.  
 
WhatsApp Web non è un altro account WhatsApp. Quando si utilizza WhatsApp 
sul computer e sul telefono si sta semplicemente accedendo allo stesso account su 
due dispositivi differenti. Per iniziare ad utilizzare WhatsApp Web è necessario 
solamente associare il telefono al computer attraverso la scansione del codice QR 
che comparirà sul computer al momento della richiesta di utilizzo di WhatsApp 
Web. Ovviamente il tutto presuppone una connessione dati sia per il dispositivo 
mobile che per il desktop fisso.  
 
Di sicuro la sincronizzazione dei contatti WhatsApp attraverso il pc fisso rende 
molto più agevole la gestione una campagna di Whatsapp marketing innanzitutto 
per una questione di praticità dello strumento di lavoro ed una più comoda lettura 
dei testi dei messaggi da preparare, oltre che ad una più facile consultazione e 
individuazione di materiale utile ai fine della campagna stessa.  
Inoltre già l’opportunità stessa di utilizzare un pc fisso presuppone l’essere seduti 
ad un tavolo di lavoro e la possibilità di gestire al meglio tutte le operazioni di 
WhatsApp marketing destinandovi l’attenzione ed il tempo necessari senza invece 
farsi prendere dalla frenesia di intraprendere o portare a termine attività 
attraverso lo smartphone, magari seduti al bar o mentre si è impegnati in altre 
faccende, con il serio rischio di commettere errori.  
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6.4.7 Conclusione  

Alla luce di tutto quanto abbiamo evidenziato sembra superfluo definire l’utilizzo 
di Whatsapp assolutamente importante per attività di web marketing, i numeri e le 
molteplici possibilità di utilizzo rappresentano un potenziale che deve essere 
sfruttato dalle aziende per sviluppare il proprio business. 
 
E’ sicuramente opportuno varcare l’onda del momento e seguire quelle che sono 
le tendenze principali del mondo del web e dei consumatori e quindi affidarsi a 
questo strumento per le attività di marketing e di espansione sul mercato.  
Ma nello stesso tempo, pensare di risolvere tutti i problemi di un’azienda solo col 
WhatsApp marketing, o ridurre tutte le attività di promozione esclusivamente a 
questa sarebbe un autogol clamoroso.  
 
La scena ideale continua ad essere questa:  
definito un obiettivo, bisogna utilizzare tutte le frecce a disposizione del proprio 
arco. Più se ne lanciano, più le possibilità di centrare il bersaglio aumentano.  
 
E’ questo il marketing, utilizzare al meglio tutte le frecce offerte dal mondo online 
e offline fino a fare centro.  
 
Giovanni Accettola  
Web Marketing Specialist  
giovanniaccettola@ramitalia.it 



  

 

 263  

 

Capitolo 7 – Il  
Content Marketing 

L’evoluzione del web nei contenuti di qualità per 
creare il proprio Brand e una vera  

e qualificata e-reputation. 

In questo capitolo  

 
Paragrafi: 

9.1 Il Content Marketing per  

il Tuo successo 

9.2 E-commerce e contenuti 

9.3 Strumenti per il Content 

Marketing  

 

 

 

 



Capitolo 7 – Il Content Marketing 

 

264  

7.1 Il Content Marketing per il Tuo successo 

Il mondo del web è in continua evoluzione ed ormai sono talmente tante le 
opportunità e le potenzialità di business offerte alle aziende da questo canale che 
non si può più restare a guardare. 

Da tempo oramai si sente parlare di web 2.0 ed anche 3.0 per indicare una nuova 
fase dello sviluppo di internet in cui le potenzialità della rete possono finalmente 
essere sfruttate appieno in contrapposizione alla fase del web 1.0 in cui un misto 
di limiti tecnologici e culturali ha impedito il pieno utilizzo della rete sia in termini 
di comunicazione che di business stesso. 

L’introduzione di tecnologie che incentivano l’interattività e la comunicazione ha 
aiutato in questi anni lo sviluppo di una nuova forma del web, fatta di blog, social 
network e contenuti autoprodotti dagli utenti. Il concetto cardine è quello di 
relazione, poiché la rete non viene vista come semplice mezzo d’informazione 
bensì come luogo di incontro che facilita e moltiplica ogni tipo di relazione umana, 
dagli aspetti ludici a quelli più seri, dalla sfera intima allo scambio commerciale. Di 
conseguenza oggi, ancor più di qualche anno fa, non essere al passo della 
tecnologia, per un’azienda, può rappresentare un freno allo sviluppo e 
all’espansione della propria attività. 

Parlare di marketing o, più nello specifico, di web marketing e dell’importanza di 
avere una buona strategia pianificata nel corso del tempo con una serie di attività 
mirate al raggiungimento di una serie di obiettivi, è si il punto di partenza per 
poter pensare ad un incremento del business di un’azienda grazie all’acquisizione 
di nuove fette di mercato o di nuovi clienti attraverso il web, ma non basta. 
Occorre percorrere nuove strade. 

Non basta dunque limitarsi ad avere un sito web accattivante e di impatto per 
poter dormire sogni tranquilli. Il mercato è sempre alla ricerca di novità, i 
consumatori sono esposti a un flusso sempre crescente di messaggi. Di 
conseguenza le aziende fanno di tutto pur di ottenere l'attenzione degli utenti ed 
emergere in questa continua e spietata competizione. Ed oggi, per raggiungere il 
loro target di riferimento, sempre più aziende si affidano ad una nuova e 
promettente strategia: il Content Marketing. 

Chi compie una ricerca online per soddisfare una sua esigenza desidera trovare 
informazioni sempre più puntuali e contenuti di alta qualità. Ciò significa che testi, 
immagini e contenuti video debbano soddisfare le esigenze degli utenti ed attirare 
il loro interesse. 
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Il Content Marketing è appunto un insieme di attività strategiche che prevede la 
pubblicazione e la condivisione di contenuti settoriali di qualità al fine di 
raggiungere il maggior numero di persone in target e stimolarne la partecipazione 
e il coinvolgimento. Saranno quindi i contenuti di valore a muovere i tuoi potenziali 
clienti verso il tuo sito web, dove tu potrai acquisirli come contatti e vendere loro il 
tuo prodotto. 

Le strategie di Content Marketing sono infatti fondamentali sia in ottica B2C che 
B2B, non solo per la promozione di prodotti e servizi o di posizionamento del 
brand stesso ma anche per la produzione di informazioni e contenuti di qualità su 
diversi canali digitali al fine di fidelizzare i clienti, rafforzare l’identità del marchio, 
aumentare la reputazione online, accrescere le conversioni e stimolare la 
condivisione. 

Grazie ai social network, poi, il marketing è sempre più conversazionale e meno 
invadente rispetto alle tradizionali comunicazioni pubblicitarie. Ogni consumatore 
vuole essere partecipe oggi di ogni genere di discussione, che si tratti di una notizia 
di attualità o la recensione di un determinato prodotto. Le tecniche di content 
marketing quindi devono necessariamente inserirsi anche in questo contesto per 
avvicinare potenziali clienti attraverso contenuti meno commerciali e più 
colloquiali. 

Dopo aver catturato l'interesse dei potenziali clienti, però, l’azienda non deve 
fermarsi, significherebbe vanificare ogni risultato fino a quel momento conseguito. 
Cosa fare allora? 
Engagement, ossia rafforzare continuamente il legame con l’utenza. 
Il Content Marketing infatti ha un effetto molto efficace e duraturo dal momento 

che i contenuti di alta qualità fanno sì che l'utente continui a leggere, cliccare ed 
esplorare un sito per saperne sempre di più. Un sito web che è stato 
adeguatamente costruito con testi di qualità è destinato quindi a generare traffico 
nel corso di mesi o addirittura anni ed inoltre, aspetto da non sottovalutare, 
Google premia quei siti che offrono contenuti di valore con un miglior 
posizionamento nei risultati di ricerca. 

Cerchiamo però di essere più diretti:  
che cosa si può ottenere con il Content Marketing? 

Molti esperti di marketing hanno già riconosciuto i vantaggi e l'efficienza di una 
buona strategia di Content Marketing. Secondo uno studio condotto dall'agenzia 
Waggener Edstrom Communications, il 61% degli esperti di marketing intervistati 
hanno registrato un aumento delle vendite dopo l'attuazione di un'appropriata 
strategia di Content Marketing. 
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Il Content Marketing è però di grande aiuto per il raggiungimento anche di altri 
obiettivi aziendali, tra cui: 

1. Lead generation: se gli utenti sono attratti dai contenuti forniti, è molto 
più probabile che essi siano disposti a lasciare le loro informazioni di 
contatto - forse perché interessati ad un determinato prodotto o 
semplicemente per il desiderio di ricevere più informazioni a riguardo. 
 

2. Aumento della portata e del grado di riconoscimento: spesso i contenuti 
di alta qualità che trattano argomenti di attualità o controversi godono di 
una maggiore diffusione tra i social network. Sfruttando questa tendenza 
un'azienda può aumentare la sua portata e importanza nel web. 
 

3. Immagine: pubblicando regolarmente contenuti di alta qualità, le aziende 
riescono a rafforzare la loro immagine e il loro marchio aziendale e ad 
affermarsi nella giungla del web come leader esperti nel loro campo. 
 

4. Fedeltà dei clienti: i contenuti che offrono informazioni utili hanno il 
potere di collegare gli utenti all'azienda a lungo termine. Offrendo 
costantemente contenuti di ottima qualità le aziende riescono a generare 
interesse per il loro sito web e ad invogliare gli utenti a visitare 
regolarmente la propria pagina. 

Uno degli aspetti da tenere in primissimo piano, inoltre, è evitare 
l’improvvisazione. Vista la delicatezza dei meccanismi del web occorre 
necessariamente non lasciare nulla al caso ma piuttosto affidarsi ad una vera e 
propria strategia per un Content Marketing di successo. 

Si passa quindi dal Content Marketing alla Content Strategy attraverso il Criterio 

delle 5 W, un metodo che permette di prendere in considerazione le 5 dimensioni 
più rilevanti per mettere in atto un progetto di Marketing dei Contenuti capace di 
ottimizzare il Return on Investment (ROI): 

1. Who: quali aziende possono impegnarsi in progetti di contenuto 
2. Why: perché il content marketing fa bene al business d’impresa 
3. What: quali sono le tipologie di contenuto digitale più interessanti 
4. Where: dove distribuire i digital contents 
5. When: quali sono le migliori strategie di timing 

WHO: Quali aziende possono impegnarsi in progetti di contenuto? 
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Sembra scontato ma la risposta è estremamente semplice: potenzialmente, tutte! 
Se è vero che le attività di comunicazione e marketing aziendale partono da una 
storia, è altrettanto vero che le stesse imprese sono il risultato di un processo 
storico ricco di significati e di valori che non richiedono altro che essere trasformati 
in contenuti digitali per poter raggiungere il network di riferimento. La produzione 

di contenuti digitali diventa così un’ottima occasione per umanizzare l’offerta e 
descriverla evitando pesanti tecnicismi, rendendola sicuramente più attraente agli 
occhi del cliente. 

WHY: Perché il Content Marketing fa bene al business d’impresa? 

1. Relazionarsi e informare: nella sua accezione più immediata, il content 
marketing consiste nell’attività di progettazione, produzione e 
ottimizzazione di contenuti digitali che riescono a offrire un valore 
aggiunto all’utente che li fruisce. Essi dovranno per esempio comunicare 
informazioni nuove e/o coinvolgere i lettori, a seconda della declinazione 

del concetto di “valore” per il brand o l’organizzazione in esame. 
 

2. Posizionarsi: continuando a progettare e ottimizzare contenuti digitali 
legati a uno o più specifici temi, le aziende riescono anche nel difficile 
compito di posizionarsi nella mente degli utenti come influencer, grandi 
esperte di tali topic, con ottimi risultati anche in termini di SEO. 
 

3. Vendere: non bisogna mai dimenticare che l’obiettivo ultimo del 
marketing è il lead o, meglio ancora, la vendita. L’anima del marketing è 
commerciale e il digital marketing non deve sottrarsi a questo obiettivo. 
L’impostazione di una corretta Content Strategy richiede tempo, dunque 
denaro, e deve perciò portare a specifici risultati opportunamente definiti 
a monte. 

WHAT: Quali sono le tipologie di contenuto digitale più interessanti? 

E’ la classica domanda da un milione di euro! In effetti, ad oggi sono tantissime le 
tipologie di digital contents riproducibili. In sintesi, ecco una breve lista con gli 
strumenti più utilizzati: 

1. Infografiche 

2. Articoli e post 

3. Video e immagini 

4. E-Book e White Paper 

5. Webinar 

6. Case History 
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7. Digital Magazine 

WHERE: dove distribuire i digital contents? 

Creato un contenuto si è solo a metà dell’opera. Per raggiungere gli obiettivi sopra 
accennati è necessario creare un punto di contatto tra questi e la base di utenti 
potenziali. Per tale ragione la scelta dei giusti canali di comunicazione diventa 
fondamentale. I primi canali che oggi vengono in mente per la loro diffusione 
globale e massiva sono sicuramente i social network: Facebook, Twitter, LinkedIn, 
YouTube diventano luoghi virtuali abitati da miliardi di persone che, se ben 
segmentate attraverso i giusti strumenti di monitoring e analytics, possono 
diventare efficaci leve di brand e marketing buzz, ossia marketing conversazionale. 

Ma oltre ai social network occorre ricordare anche i blog che, a dispetto delle 
tante dicerie, si confermano sempre più utilizzati in quanto direttamente 
controllabili dall’azienda e altamente personalizzabili. Infine non dimentichiamo il 
sito web aziendale, anch’esso dato per inutile da qualcuno con l’avvento delle 
piattaforme 2.0, ma che, in realtà, con l’avvento del Digital Content Marketing, si 
conferma ancora uno strumento fondamentale per la strategia online delle 
imprese di qualunque dimensione. Tuttavia occorre ripensarlo nella logica e 
nell’usabilità, da sito-vetrina a qualcosa di differente e più innovativo. 

WHEN: Quali sono le migliori strategie di timing in fatto di content marketing? 

I contenuti vanno diffusi nei momenti che riescono a intercettare il maggior 
numero di pubblico di potenziali fruitori online. Esistono tante ricerche in rete 
relative alla “Scienza del Timing” che cercano di spiegare i giusti orari di 
pubblicazione. In generale contenuti diversi semplicemente richiedono tempi e 
sforzi differenti per essere prodotti. 

L’ultima criticità da rilevare in termini di Content Marketing riguarda la mancanza 
nelle aziende di risorse da dedicare alla produzione di contenuti di qualità e alla 
pianificazione delle strategie opportune. 

Secondo una recente indagine molte aziende devono affrontare importanti sfide 
per mettere su una buona strategia di marketing: mancanza di tempo (69%) e 
scarsità di opportunità per produrre una quantità adeguata di contenuti (55%). 

I servizi di content marketing esistono già da qualche tempo ma non sono ancora 
molto diffusi, tra gli altri ti segnalo Ram Web, il progetto che ho lanciato nel 2015 
con Ram Consulting e di cui trovi ogni approfondimento su 
www.contenutiperilweb.it. 
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7.2 E-commerce e contenuti: coppia perfetta o 
relazione tempestosa? 

Le vendite online sono in contante crescita e mi sembra interessante mettere 
l’attenzione sulla relazione che oggi intercorre tra la scelta e la gestione di una 
piattaforma e-commerce e la creazione di contenuti interessanti e di valore. 

Non è più sufficiente attivare un catalogo online e rendere possibile l’e-commerce 
transazionale: gli esperti di marketing di oggi vogliono raccontare storie di prodotti 
e di brand attraverso una profonda personalizzazione e contestualizzazione dei 
contenuti e delle esperienze digitali interattive. Come risultato, molti team di 
eBusiness che oggi si affidano alla propria piattaforma di eCommerce per gestire 
contenuti non strutturati, stanno valutando se l’aggiunta di una piattaforma WCM 
(Web Content Management) possa migliorare la loro esperienza online. 

7.2.1 I sistemi di eCommerce e di contenuti hanno tradizionalmente 
obiettivi diversi 

Questi sistemi sono stati originariamente progettati per svolgere funzioni diverse: 

1. Le piattaforme di eCommerce supportano interazioni transazionali, 
merchandising e prodotti.  
Al centro di una piattaforma eCommerce si trova il catalogo dei prodotti, 
un elenco strutturato dei prodotti che possono essere venduti attraverso i 
canali digitali. Collegati al catalogo ci sono ampi strumenti di 
merchandising che consentono cross-selling, up-selling e accessori, 
supportati da sofisticati strumenti di gestione di prezzi e promozioni. 
Inoltre, le piattaforme di eCommerce supportano imposte, spedizioni, 
pagamenti e gestione del ciclo di vita dell’ordine. Tutte queste funzionalità 
vengono tipicamente esposte al consumatore tramite un’esperienza di 
eCommerce standardizzata, che include strumenti di navigazione 
sfaccettati/di ricerca, risultati relativi ai prodotti in formato griglia, un 
carrello degli acquisti e una procedura di pagamento. 
 

2. Le piattaforme WCM supportano esperienze interattive e cicli di vita dei 
contenuti non transazionali. Al centro di una piattaforma WCm si trovano 
contenuti di marketing strutturati (o pagine). Tuttavia, gli strumenti WCM 
non si limitano più alla gestione dei contenuti Web, ma si sono invece 
evoluti fino a diventare la base di un ecosistema di strumenti in grado di 
supportare le esperienze digitali dei clienti. Al centro della maggior parte 
delle piattaforme WCM oggi si trovano strumenti sofisticati che 
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consentono agli esperti di marketing di creare, gestire e misurare 
esperienze di branding interattive, mirate, personalizzate. 

7.2.2 Diverse opzioni collegano tra loro gli ambiti eCommerce e dei 
contenuti 

L’investimento in piattaforme di eCommerce e WCM è cresciuto in modo 
aggressivo nel corso degli ultimi anni. Un recente sondaggio Forrester condotto su 
professionisti dell’eBusiness e della strategia di canale, infatti, ha rivelato che gli 
investimenti in queste due piattaforme tecnologiche superano nettamente tutte le 
altre priorità di investimento in tecnologia. 

 

 

Figura 51 – Sondaggio online su professionisti eBusiness & della strategia di canale globali, 
maggio 2013 

L’eCommerce, da solo, funziona per le aziende che si concentrano 
esclusivamente sulla vendita. 
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Per aziende solo online, grandi magazzini e marchi al dettaglio, la vendita esaurisce 
il ruolo del sito web. Queste imprese vivono in base al ben collaudato paradigma 
“ricerca/navigazione/visualizzazione/carrello/pagamento”, che è diventato 
fondamentale per la maggior parte dei siti di eCommerce di oggi; hanno bisogno 
delle sofisticate capacità di catalogo prodotti, merchandising e promozioni che è 
possibile ottenere solo da una piattaforma di eCommerce. Ad oggi, per alcune di 
queste aziende, è emersa la necessità di una piattaforma WCM, in quanto non 
sono produttori e l’attività di storytelling non spetta a loro: queste aziende 
ottengono ricavi significativi dal proprio canale online e hanno semplicemente 
bisogno di strumenti di livello elevato per trainare le conversioni. 

Il WCM, da solo, funziona per le aziende con esigenze di eCommerce semplici o 
altamente personalizzate. 
Cataloghi di prodotti non transazionali, siti con requisiti di eCommerce molto 
semplici (con pochi prodotti, o con modelli di pricing semplificati), e segmenti 
verticali, come alberghi e compagnie aeree, che dispongono di processi di 
pagamento non convenzionali e altamente personalizzati, possono ottenere 
vantaggi limitati dalle funzionalità di una piattaforma di eCommerce enterprise. In 
questi scenari, in cui è il marketing aziendale il responsabile del sito, un approccio 
solo WCM è la norma.  

 

7.3 Strumenti di produttività per Content Marketing 

1. Ram Web 
Servizio Offerto: creazione e pubblicazione di contenuti per tutti i canali 
web aziendali con differenti piani al variare della frequenza di 
aggiornamento e dei servizi offerti 
www.contenutiperilweb.it 
 

2. Scribox 
Servizio offerto: redazione di testi per siti, blog, social media 
www.scribox.it 
 

3. Pressfarm.it 
Servizio Offerto: accesso ad una directory di tutti i giornalisti con i 
riferimenti dei loro profili sui social. 
Modello di business: accesso premium alle e-mail dei giornalisti: $ 9,00 al 
mese. 
http://press.farm  
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4. SlideRule 
Servizio Offerto: catalogo ricercabile di tutti i migliori corsi accademici 
online offerti dalle migliori università. 
Modello di business: commissioni su corsi online a pagamento. 
Insegnanti privati su richiesta. 
http://sliderule.com 
 

5. TechMeme 
Servizio Offerto: curatela delle notizie e delle fonti più rilevanti del giorno 
riguardanti Silicon Valley e il business delle nuove tecnologie. 
Modello di business: link ad articoli sponsorizzati a pagamento 
Jobs for hire – a pagamento 
Eventuali segnalazioni: a pagamento. 
http://techmeme.com 
 

6. SmartBrief 
Servizio Offerto: newsletter che curano le notizie più rilevanti di settore in 
centinaia di settori specifici. 
Modello di business: patnerhip editoriali, sponsorizzazioni e pubblicità 
mirate. 
http://smartbrief.com 
 

7. Old Version 
Servizio Offerto: raccolta, verifica e distribuzione di tutte le versioni non 
più disponibili di qualsiasi tipo di software. 
Modello di business: pubblicità contestuale. 
http://oldversion.com 
 

8. Good Morning Italia 
Servizio Offerto: sintesi di tutte le notizie più rilevanti della giornata. 
Modello di business: abbonamento mensile / annuale. 
goodmorningitalia.it 
 

9. Blinkist 
Servizio Offerto: riassunti leggibili in 15 minuti di grnadi libri. 400 titoli, 40 
nuovo ogni mese. 
Modello di business: Abbonamento. 
http://blinkist.com 
 

10. Quiclklest 
Servizio Offerto: libri riassunti e sintetizzati. 
Modello di business: vendita diretta. 
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http://hyperink.com/quicklets  
 

11. OneMinute Club 
Servizio Offerto: libri selezionati, riassunti e sintetizzati in molteplici 
formati per un gruppo di persone interessate al business, alla 
comunicazione, alla crescita personale e al marketing. 
Modello di business: abbonamenti. 
http://oneminuteclub.oit 
 

12. BusinessModelGallery 
Servizio Offerto: catalogo dei modelli di business di startup di successo – 
ricercabile, filtrabile, e con possibilità di comparazione ed esportazione dei 
dati. 
Modello di business: accesso al catalogo completo con abbonameto 
mensile o annuale. 
http://businessmodelgallery.com 
 

13. UserOnboarding 
Servizio Offerto: analisi dettagliata di tutti i passi adottati per far iscrivere, 
registrare nuovi potenziali clienti ai propri servizi così come utilizzati da 
brand e servizi online. 
Modello di business: 
- e-book + checklist 
http://useronboard.com 
 

14. Wordpress Plugin Directory 
Servizio Offerto: catalogo di tutti i plugin per Wordpress, recensiti, 
organizzati e catalogati in maniera efficace. 
Modello di business: pubblicità. 
http://wpplugindirectory.org  
 

15. Flixfindr 
Servizio Offerto: catalogo ricercabile e filtrabile in molteplici maniere di 
tutti i migliori film ed attori. 
Modello di business: commissioni su vendite. 
http://flixfindr.com 
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Capitolo 8 – Il 
Video Marketing 

I video, il contenuto più richiesto 
e attraente del web 

In questo capitolo  

 
Paragrafi: 

8.1 L’importanza del Video Marketing 

8.2 Il tuo primo video di marketing 

8.3 Il Cinema Insegna 

8.4 Di cosa hai bisogno per iniziare 

8.5 Strumenti di produttività 

per il video marketing   
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8.1 L’importanza del Video Marketing 

Se è vero che ricordiamo il 10% di quanto ascoltiamo, il 20% di quanto leggiamo e 
l’80% di quanto vediamo, nell’era del web e della profilerazione dei video in rete è 
a mio avviso divenuta ormai una necessità in termini di comunicazione la 
disponibilità di uno, se non addirittura di una serie, di video che presentino e 
raccontino la propria attività. 

La produzione di un video aziendale è come una brochure a colori che si muove e 
parla. Viviamo in un mondo dinamico dove la gente domanda svago e 
gratificazione immediata. Se un messaggio non riesce a essere comunicato in 
maniera rapida e influente, è perduto. 

La realizzazione di video clip aziendali è uno degli strumenti di comunicazione più 
potenti attualmente disponibili ed è un mezzo comune di veicolazione di un 
messaggio che tutti possono comprendere. 

Con la tecnologia di oggi ci sono opportunità che possono dare un grande 
vantaggio e un video di qualità darà a qualsiasi situazione, ove lo stesso sarà 
visibile, una spinta verso l’eccellenza. 

C’è da dire che, contrariamente al passato, oggi non è più indispensabile avere una 
qualità tecnica del video eccellente. I video destinati al web si caratterizzano infatti 
per essere molto più artigianali e fatti in casa al punto che ormai anche nei 
telegiornali nazionali vengono sempre più spesso riportati video realizzati 
amatorialmente con smartphone e tablet. 

Il filmato ha quindi acquisito un’importanza tale da far si che gli esperti di 
marketing abbiano preventivato che nel 2017 oltre il 74% del totale del traffico 
internet sarà rappresentato dalla visione di video. 

Bisogna, però, distinguere i video fatti tanto per fare da quelli realmente utili a 
migliorare la nostra comunicazione: è innegabile come un filmato sia importante 
per migliorare la propria presenza sul web, per essere ricordati da chi lo guarda o 
per migliorare la conoscenza dei nostri prodotti e servizi, ma un video aziendale 
realizzato solo perché “l’ultima moda nel marketing è quella di realizzare video” 
non è una motivazione valida e certamente non si rivelerà un grande investimento. 

Nella realizzazione di un video votato al video marketing è importante, come 
prima cosa, ricordare che il filmato non è il fine, ma il un mezzo per raggiungere 
uno scopo diverso, 
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Diventa, quindi, necessario ricordare che: 

1. un video può mantenere attiva l’attenzione del fruitore più a lungo, è 
stato dimostrato che il 65% degli utenti guardino più di 3/4 di un video; 
 

2. l’inserimento del termine “video” nell’oggetto di una mail destinata al 
marketing, incrementerà del 19% le aperture, portando il CTR (Click-
Through Rate o Percentuale di Click) ad aumentare del 65%, diminuendo 
del 36% le disiscrizioni; 
 

3. circa 1 possessore di tablet su 3 spende più di 1 ora al giorno a guardare 
video online; 
 

4. Youtube è il secondo motore di ricerca più grande al mondo, ed essendo 
proprietà di Google, i suoi risultati compaiono spesso anche nelle normali 
ricerca tramite il motore principale. 

Lo scopo di un filmato aziendale può essere variabile e così dev’essere il canale di 
utilizzo per ottenere il massimo dei risultati. 

Se il nostro scopo è quello di vendere un prodotto o un servizio, un video che ne 
presenti le funzioni, i vantaggi e il funzionamento è sicuramente un mezzo 
vincente, ma bisogna prestare attenzione ai canali attraverso cui si deciderà di 
utilizzarlo. 

Come abbiamo indicato poc’anzi, Youtube è il secondo motore di ricerca al mondo, 
ed anche per questo motivo tende ad attirare verso di se un gran numero di 
visitatori, anche quelli che vorremmo arrivassero ai nostri video da altre 
destinazioni. 

Se il nostro scopo è quello di aumentare la conoscenza del nostro brand o del 
nome del prodotto, allora Youtube è sicuramente il luogo più adatto dove 
pubblicare il nostro video. 

Se il nostro interesse, però, è attirare l’attenzione del cliente verso di noi e il 
nostro sito, facendo si che, partendo dalla visione del video, lui sia spinto a 
navigare e a saperne di più, è necessario evitare l’inserimento del filmato sul 
famoso motore di ricerca, ma caricarlo direttamente sul proprio server così da 
incanalare non solo le visualizzazioni, ma anche le eventuali condivisioni e 
l’interesse generale dei fruitori. 
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8.2 Il tuo primo video di marketing, 3 semplici step 
per creare un video efficace 

Istruzioni semplici e sintetiche per mettersi subito in azione in tre passi. 

Presentazione 

La presentazione è importante perché crea il contesto, la lente attraverso cui le 
persone guarderanno il resto el filmato. Puoi seguire questo schema per creare 
una presentazione incisiva:  

[Saluto], io sono [tuo nome], [qualifica coerente con il contenuto del video] 
della [società, ente, organizzazione]. Nel mio lavoro aiuto [il target] a 
[l’obiettivo del tuo lavoro] per [risultato tangibile ottenuto dai tuoi clienti]. 

Ad esempio, ecco una presentazione che utilizzo nei miei video: 

Ciao e benvenuto, sono Dante Ruscello, autore del libro “Self Marketing, 
come promuoversi in autonomia e con costi prossimi allo zero” e web 
marketer per passione. Nel mio lavoro aiuto imprenditori e liberi 
professionisti a comunicare in modo più efficace con i propri clienti, per 
aumentare le vendite e far crescere il loro business. 

Storia 

La storia si dovrebbe basare sulla tua esperienza professionale e ha come obiettivo 
quello di posizionarti come un esperto agli occhi dei tuoi potenziali clienti. 

Per il tuo primo video ti consiglio di seguire questo schema per creare la tua storia: 

1. Presenta la sfida più grande che i tuoi clienti affrontano; 
2. Introduci brevemente un cliente che aveva questo problema; 
3. Descrivi nello specifico come lo hai aiutato ad affrontarlo; 
4. Riassumi i risultati e i benefici che ha ottenuto dal tuo intervento. 

Ad esempio, ecco una breve storia basata su questo modello: 

Una delle principali sfide che i miei clienti affrontano quando si parla di marketing 
digitale è capire effettivamente se i loro investimenti promozionali stanno o meno 
producendo dei risultati in termini di generazione di contatti e vendite.  
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Call to Action 

E per finire la Call To Action, la chiamata all’azione: un elemento che non deve mai 
mancare in un video. Nel tuo primo video ti consiglio di usare un semplice invito a 
entrare in contatto per maggiori informazioni. 

Ad esempio, ecco la Call To Acion che userei per concludere un video: 

Se anche nella tua azienda vi trovate di fronte alla sfida di capire cosa 
funziona davvero e cosa no, manda una mail a … descrivendo il principale 
problema che stai affrontando in termini di marketing digitale e vedremo 
come aiutarti per migliorare i risultati del tuo business online! 

Ed ecco pronto lo script per un video di 2 minuti e mezzo. Come puoi vedere, se 
hai una linea guida da seguire, creare video efficaci è molto più semplice di quello 
che sembra. 

 

8.3 Il Cinema Insegna 

Tra le tante risorse disponibili in rete ti segnalo a proposito di video marketing il 
sito www.ilcinemainsegna.it di Virginio De Maio, alla cui newsletter sono iscritto 
da anni. Un modo interessante ed alternativo per dare supporto con spezzoni e 
scene famose di film a svariate esigenze di natura aziendale. 

Ti riporto una sintesi del pensiero di Virginio De Maio, rimandandoti al suo sito per 
tutti gli approfondimenti del caso. 

L’efficacia della tua comunicazione dipende da solo 2 aspetti: 

1. La diffidenza del tuo pubblico rispetto alla propria autoefficacia (la fiducia 
che nutrono nelle loro stesse capacità di affrontare il cambiamento); 

2. La diffidenza nei tuoi confronti (Il livello di credibilità che ti stanno 
attribuendo) 

Un vecchietto malato venne dimesso dall’ospedale perché i medici lo considerarono 
“spacciato” e vollero che passasse i suoi ultimi giorni in famiglia. A distanza di 
qualche mese le sue condizioni fisiche erano inspiegabilmente migliorate, a tal 
punto che la figlia pensò si trattasse di un miracolo. Scoprì solo in seguito che il 
padre, aveva interpretato le sue dimissioni come segno inequivocabile di 
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guarigione e questa sua convinzione influì a tal punto da stimolare la sua ripresa 
biologica. Il rovescio della medaglia avvenne quando l’anziano seppe che il vero 
motivo era l’opposto e lo credevano senza speranza. Saputo questo, purtroppo 
morì dopo qualche settimana. 

Come il vecchietto, la maggior parte delle persone si lascia guidare dal significato 
che essa stessa attribuisce agli eventi e lascia che sia la sua interpretazione ad 
influenzare il corso della propria vita: 

Le persone non fanno ciò che fanno in seguito a ciò che gli dici. Fanno ciò che fanno 
in seguito a ciò che si dicono dopo quello che gli hai detto! 

Proiettare una scena filmica durante i nostri interventi ci permette di superare i 
principali ostacoli all’efficacia del nostro messaggio. Ciò nonostante non 
basterebbe uno special report per elencare i benefici che un “comunicatore” può 
trarre dall’utilizzo del cinema, o i numerosi obiettivi che può centrare proiettando 
l’una o l’altra scena: 

1. Creare un clima desiderato a comando (riflessione – divertimento – sfida – 
apprendimento - curiosità - umiltà - fiducia); 

2. Rinforzare un messaggio o una tecnica proiettando filmati esemplificativi; 
3. Mostrare l’esempio negativo e l’esempio positivo di uno stesso principio 

(es. leadership positiva e negativa); 
4. Focalizzare il gruppo intorno ad un obiettivo comune, magari lanciando la 

scena e chiedendo di decodificare il comportamento dell’attore 
individuando cosa è giusto e cosa è sbagliato; 

5. Riepilogare le tecniche o i messaggi principali con la visione di una o più 
scene attinenti; 

6. Aprire l’incontro proiettando una scena per agganciarsi al suo significato 
successivamente. 

Utilizzare video e scene di film consente di oltrepassare la diffidenza: 

1. Il messaggio di un film oltrepassa la diffidenza quando abbiamo dubbi 
sulla nostra capacità di apprendere ed imparare. Non chiede il permesso, 
evoca la nostra immaginazione fino a farci impersonificare “il 
protagonista” installando “automaticamente” convinzioni potenzianti 

2. Il messaggio di un film oltrepassa la diffidenza nei confronti del 
comunicatore, ponendolo immediatamente fuori dal contesto di 
apprendimento, mentre lancia “un faccia a faccia” tra l’ascoltatore e i suoi 
stessi limiti. 
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Le persone osservando il filmato attivano una riflessione interna e dialogano con il 
loro inconscio, bypassando le resistenze della mente conscia. I film lasciano in 
ognuno di noi un sottofondo di “come dovrebbe essere la propria vita”; chi di noi, 
dopo aver visto un bel film, non ha provato, anche a distanza di tempo, un filo di 
emozione? e le emozioni, si sa, attivano i cambiamenti. 

Saper scegliere le scene da proiettare e saperle commentare fa parte delle abilità di 
un buon comunicatore, proprio per questo voglio condividere con te alcune 
semplici regole. 

Come sempre tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Come Anthony Robbins 
insegna “ le persone capiscono le cose ma non le fanno” , questo è il motivo per cui, 
pur sembrando banali, alcune di queste regole vengono normalmente disattese. 

4 Regole per Comunicare con i Film 

1. Trova sempre il modo di citare il nome del film, il produttore e i 
protagonisti principali. Non solo per rispettare i diritti morali degli artisti, 
ma anche per dare la possibilità al pubblico di ancorare e ricordare in 
futuro il contenuto del tuo intervento. Anche se accadrà di rado, il fatto di 
rivedere casualmente quel film potrebbe innescare il ricordo del formatore 
e di ciò che si è appreso. 
 

2. Evita la proiezione di modelli irraggiungibili. Uno dei miei film preferiti è Il 
Gladiatore e ci sono molte scene che possono essere utilizzate per riflettere 
sulla leadership. Non l’ho mai utilizzato perché ritengo il modello troppo 
lontano dalla vita comune. Paradossalmente, più si parla di persone 
“comuni” più funziona il potere magico del cinema. 
 

3. Descrivi sempre il contesto. Le persone hanno bisogno di incorniciare ciò 
che vedono, per questo è indispensabile che tu contestualizzi ciò che sta 
per accadere nella scena. Fatta eccezione per quella volta in cui vorrai 
aprire la giornata/riunione con la proiezione del filmato e poi collegarti 
all’argomento centrale. In tal caso lancia il video, semina curiosità e poi 
guida il pubblico a scoprirne il significato. 
 

4. Chiediti sempre: quale stato emotivo suscita questa scena? Evita quindi 
scene eccessivamente forti. Il Cinema è come la rame. E’ un filo conduttore 
che trasporta il pubblico da una emozione all’altra. Usa questa proprietà a 
tuo vantaggio ed evita scene troppo cruente perché stimolano reazioni 
emotive forti. Ricordo un formatore che proiettò la scena di “Alive- 
sopravvisuti” subito prima del pranzo. La storia riguardava la straziante 
storia di un gruppo di superstiti che per sopravvivere mangiò i cadaveri dei 
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propri compagni. La sua intenzione era quella di mostrare come il bisogno 
possa spingere oltre ogni immaginazione, ma il pubblico non fu contento. 
(spero che tu non stia leggendo questo special report prima del pranzo 

 

8.4 Di cosa hai bisogno per iniziare 

In questo post di Ernesto Cinquenove49 voglio suggerirti due approcci e i relativi 
strumenti per diventare videomaker. Il primo prevede l’utilizzo di strumenti 
elementari, il secondo, quello professionale, richiede una spesa più elevata. 
Entrambi ti portano al raggiungimento del tuo obiettivo. Raccontare una storia. 

1. Fare video con lo smartphone o con la webcam. 
È sicuramente il modo migliore per cominciare subito. Tutti abbiamo un 
telefono con una telecamera. Oggi queste tecnologie hanno una qualità 
quasi paragonabile a quella che si ottiene con strumenti professionali. 
Anche io ho cominciato così quando ho deciso di diventare videomaker. Il 
mio primo video in assoluto è stato quello del mio curriculum vitae 
registrato con la webcam del vecchio Mac. 
Quando ho deciso di voler filmare posti e persone, ho cominciato a usare 
il mio iPhone. Comodo da trasportare e veloce da tirar fuori al momento 
del bisogno. 
 

2. Fare video con fotocamere digitali 
Non sei un nomade digitale se non hai almeno una fotocamera per 
catturare i tuoi momenti. 
Quasi ogni fotocamera ha anche la funzione video. Se, nonostante tutto, 
vuoi investire in uno strumento da dedicare esclusivamente a questo 
scopo, voglio guidarti verso due soluzioni per rispondere alle tue esigenze. 
Comodità contro qualità. 
 
Voglio una qualità migliore ma non voglio sacrificare la mia comodità. 
Capisco perfettamente questa esigenza. Viaggiando spesso, come te, non 
ho sempre voglia di portarmi dietro troppo peso. In questi casi, la 
videocamera più usata dai “vlogger” su YouTube è la Flip Cam. Ha 
semplicemente gli stessi vantaggi di uno smartphone con l’aggiunta di una 

                                                             

49 http://www.nomadidigitali.it/tecnologia-e-attrezzatura/diventare-videomaker-gli-
strumenti/ 
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qualità audio e video superiore. Ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le 
tasche. 
 
Voglio puntare tutto sulla qualità perchè i dettagli fanno la differenza. 
In questo caso, avendo deciso di sacrificare la tua comodità, la scelta più 
economica è sicuramente una reflex digitale. Magari ne hai già una. 
 
Le reflex di ultima generazione permettono anche l’acquisizione video. Il 
loro uso si sta largamente diffondendo anche tra i professionisti del film 
making. Un obiettivo di una reflex costa notevolmente meno di un 
obiettivo da telecamera, ma la qualità rimane pressapoco la stessa. 
 
Al momento io uso una Canon 60D, ma i modelli più economici ti 
permettono di montare le stesse lenti ed ottenere la stessa qualità. 
Per quanto riguarda la Canon, credo che la soluzione più economica sia il 
modello 550D. 
Puoi acquistarla con un obiettivo 18-135mm oppure 18-55mm. Sono 
obiettivi economici e molto versatitli. Se vuoi una maggiore attenzione ai 
particolari, con circa 100€ puoi prendere questo 50mm da 
combattimento. Ottimo per riprese notturne. 
Le Nikon, ovviamente, sono un’altra ottima scelta, ma non sono 
altrettanto informato su caratteristiche e prezzi. 

Accessori Utili 

Un semplice smartphone oppure una telecamera ti permettono di filmare qualsiasi 
cosa con facilità e qualità. Tuttavia, investendo qualcosa in più, puoi acquistare 
degli accessori che ne migliorino decisamente le prestazioni. 

1. Un cavalletto 
La stabilizzazione delle immagini è quello che spesso fa la differenza nel 
risultato finale. Un buon cavalletto è una spesa che potresti considerare. 
Ce ne sono di ogni dimensione e fascia di prezzo. Io vado avanti da anni 
con cavalletti pagati 15€ nei mercatini o nelle grandi catene di prodotti 
tecnologici. 
Per smartphone (ma anche per fotocamere non troppo pesanti) c’è il 
GorillaPod che è molto comodo. È piccolo, snodabile e ha i piedini 
magnetici che ti permettono di attaccarlo su superfici di metallo. Potete 
trovarlo su Amazon oppure, in versione molto più economica, nei vari 
negozietti. A Roma l’ho visto a 6€ in un negozio cinese. 
NB. Se usi uno smartphone devi acquistare un adattore per il cavalletto. 
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2. Un microfono 
La qualità delle immagini non è fondamentale se la storia che vuoi 
raccontare è interessante. Ma una storia interessante con un audio di 
bassa qualità può essere poco piacevole. 
L’audio è un elemento di notevole importanza. Soprattutto se decidi di 
filmare all’aperto. I rumori di fondo di città, mare, vento e traffico 
riescono molto facilmente a coprire la voce del soggetto parlante. La cosa 
più brutta è che te ne accorgi soltanto quando sei tornato a casa. 
Per risolvere questo problema, un semplice microfono può aiutare. 
Per lo smartphone ci sono microfoni molto piccoli ed economici come il 
Belkin. Puoi usare anche un semplice microfono da giacca, l’importante è 
che abbia il cuscinetto anti vento. 
Nel caso di videocamere, devi innanzitutto assicurarsi che la tua abbia un 
ingresso audio. In caso affermativo ti consiglio il VideoMic della Rode. È 
decisamente economico e di buona qualità. 
Se la tua telecamera non ha un ingresso audio la situazione si fa più 
complicata, ma tutto si risolve con un po’ di lavoro in più. 
Puoi comprare un registratore audio esterno collegato a un microfono 
come il Tascam DR-5 e acquisire l’audio separatamente. In fase di 
montaggio dovrai poi sincronizzare le due tracce. 

Come Montare i Video 

Se sei alle prime armi, ti consiglio vivamente di utilizzare iMovie (solo per Mac). Lo 
trovi nel pacchetto iLife della Apple. 

È davvero semplicissimo. Ti basta trascinare e spostare i vari elementi per 
comporre il tuo video, aggiungere tracce audio ed effetti. 

Non solo iMovie ti permetterà di realizzare i tuoi video con estrema disinvoltura, 
ma ti darà anche una preparazione basilare per poter avvicinarti, in futuro, a 
software più professionali e completi come Adobe Premiere (disponibile sia per 
Mac che per PC). 

Se hai un pc, credo che la soluzione più accessibile per cominciare sia Sony Vegas. 
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8.5 Strumenti di produttività per il Video Marketing 

1. www.videvo.net 

2. videomarketer.it 

3. ilcinemainsegna.it 

4. http://goanimate.com 

5. www.videoblocks.com 

6. http://meerkatapp.co 

7. Periscope (per Twitter) 

8. clipcanvas.com 

9. www.fiverr.com 

10. http://keepvid.com 

Si tratta di siti che offrono servizi legati al mondo dei video e per completare la 
panoramica dei tools per il video marketing ti rimando al paragrafo 5.4.2.1 a 
proposito degli Strumenti di Produttività per Youtube. 

Voglio comunque spendere due parole per gli ultimi due siti citati, Fiverr e 
Keepvid. 

Nel caso di Fiverr si trova una vasta raccolta di intro, video promozionali, mini spot 
e svariati altri tipi di servizio, il tutto personalizzabile in modo molto semplice, al 
prezzo standard di 5 dollari anche se in molti casi sono previsti extra per 
personalizzazioni più spinte. Te lo raccomando, è davvero molto efficace e 
certamente low cost. 

Nel caso di Keepvid parliamo invece di uno dei principali siti che consentono di 
scaricare video da Youtube, esigenza sempre più frequente. 
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Capitolo 9 – Le Nuove 
Professioni Digitali 

A cura di Ginevra Fidora 

In questo capitolo  

 
Paragrafi: 

9.1 Non sono uno smanettone, posso 

lavorare nel digitale? 

9.2 Gli ambiti di applicazione del codice 

umanistico 

9.3 Le attitudini prima delle competenze 

9.4 Le nuove professioni digitali 

9.5  Professioni connesse e convergenti: 

figure ibride 

9.6 Corsi e percorsi: come orientarsi? 

9.7 Assenza di barriere all’accesso: le 

due facce della medaglia 
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LE NUOVE PROFESSIONI DIGITALI 

I nuovi sbocchi del mercato del web, osservati sia dal punto di vista del 
candidato che dell’azienda che vuole promuoversi sul web 3.0. 

“The Web is more a social creation than a technical one. 

I designed it for a social effect - to help people work together - not as a 
technical toy.” 

Tim Berners-Lee 

“Le qualità richieste per essere inquadrato in un’azienda? Avere meno di 
trentacinque anni e quarant’anni di esperienza.” 

Jean Delacour 

Nell’ultimo secolo ci sono state più innovazioni tecnologiche che nell’intera storia 
dell’umanità e nel campo pubblicitario gli ultimi anni sono stati rivoluzionari... 

...ma cos’è cambiato nella sostanza? 

Secondo il Manifesto di Internet for Peace “Abbiamo finalmente capito che 
Internet non è una rete di computer. Internet è molto di più: è una rete di 
persone.” 

 

9.1 Non sono uno “smanettone”, posso lavorare nel 
digitale? 

La risposta è sì, da qualche anno a questa parte internet è un luogo in cui si 
possono parlare diversi linguaggi, comunicare con diversi codici: non più solo 
quello informatico, a cui siamo abituati a pensare quando si parla di digitale, ma 
anche quello “umanistico”, che comprende tutte le materie legate alla 
comunicazione e al marketing, che si integra al primo e lo completa. 
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Il web di nuova generazione (che lo si chiami 2.0 o 3.0, insomma, internet così 
come lo conosciamo oggi) non esisterebbe senza l’uno o senza l’altro. 

Il codice informatico crea le infrastrutture, quello umanistico permette a tutti di 
esplorarle e di fruirne, creando, modificando, condividendo contenuti. 

Grazie all’introduzione di nuove tecnologie,50 quasi tutti i siti hanno oggi delle 
funzionalità che permettono agli utenti di interagire sia con le pagine stesse del 
sito, sia con gli altri utenti, scrivendo commenti, caricando foto e video, segnalare 
o meno il proprio gradimento. 

Senza complicare troppo il discorso, pensiamo ai blog, ovvero a siti strutturati 
come diari personali, e che chiunque può creare in pochi minuti; o ai siti di video o 
photo sharing come YouTube o Flickr che permettono agli utenti registrati di 
caricare file multimediali, dar loro un titolo, una descrizione e una serie di tag 
(etichette) per archiviarlo e ricercarlo; o ai forum, in cui gli utenti, di solito con un 
nickname, lanciano discussioni e si aprono al confronto con gli altri membri su un 
tema specifico; o ancora ai social network, che forse racchiudono un po’ di tutto 
questo: servizi online che permettono la creazione, la condivisione e lo scambio di 
contenuti di vario tipo all’interno di reti e comunità virtuali (da Wikipedia) 

 

9.2 Gli ambiti di applicazione del “codice umanistico” 

Il “codice umanistico” della rete trova applicazione in diversi ambiti, dalla 
comunicazione, al marketing, alle relazioni; i professionisti di questo settore si 
occupano di: 

- creazione, cura gestione di contenuti; 
- gestione e organizzazione di relazioni, sia con community e gruppi di 

persone online, sia con giornalisti, blogger, influencer di vari settori; 
- promozione e advertising, sia attraverso le relazioni che attraverso gli 

strumenti offerti dal digitale; 

                                                             

50 Tra cui quelle cosiddette WYSIWYG, ovvero “What You See Is What You Get”, 
come per esempio gli editor HTML che permettono di modificare le pagine web 
non dal codice, bensì come da un normale editor testuale. 
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- analisi e monitoraggio, dei dati di navigazione degli utenti, dei loro 
comportamenti, delle conversazioni; 

- ottimizzazione per i motori di ricerca. 

9.3 Le attitudini prima delle competenze 

Sono sempre più convinta che per lavorare in questo settore, più che delle 
competenze tecniche specifiche sia necessario un mix di attitudini e di digital soft 
skills, che possono essere riassunte, secondo la terminologia di Howard Rheingold 
nel concetto di “net smart”, e che in italiano potremmo chiamare “un’intelligenza 
a misura di rete”. 

Quali sono queste attitudini? 

9.3.1 Resilienza 

Una caratteristica che ritengo indispensabile per lavorare in un contesto 2.0 è la 
resilienza; il termine è mutuato dal linguaggio ingegneristico, e riguarda la capacità 
di alcuni materiali di assorbire un urto senza rompersi; in psicologia indica la 
capacità di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà o, 
più ingenerale, di adattarsi in fretta ai continui cambiamenti. 

Dalle piccole modifiche a Facebook e agli altri social, alle variazioni dell’algoritmo 
di Google, nel mondo digitale i cambiamenti sono all’ordine del giorno, imponendo 
ai professionisti del settore di studiare, aggiornarsi, autoformarsi, innovare 
costantemente, cambiare rapidamente approccio per risolvere un problema: non 
ci si può permettere di rilassarsi, perché il rischio di restare indietro è altissimo. 

9.3.2 Real-Time 

Se credete che essere in real-time significhi essere perennemente e 
costantemente online, pronti a rispondere a email e commenti sui social, siete 
fuori strada. Non si tratta di essere rapidi, si tratta di essere “tempestivi”, cioè 
essere al posto giusto al momento giusto: 

- nei tempi e nelle modalità di risposta agli utenti, nel coordinarsi con le 
diverse risorse aziendali per le operazioni quotidiane di customer care ma 
anche e soprattutto in caso di crisi; 

- nelle attività di promozione, cogliendo le opportunità offerte dalla 
cronaca e dalle notizie di attualità per lanciare messaggi promozionali 
distruptive. Qualche esempio? 
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Seguire un piano e una procedura è un modo tutto sommato semplice di lavorare. 
La parte scomoda è reagire agli eventi in tempo reale. Richiede una riflessione 
rapida, ed è scomodo, perché implica l’assunzione di rischi. Le aziende che hanno 
una mentalità da tempo reale spingono l’iniziativa decisionale più in basso 
possibile nella gerarchia, sia per quanto riguarda la risposta alle richieste degli 
utenti, sia per quanto riguarda la produzione di contenuti. 

Il fatto è questo: se un articolo di un blog o una campagna pubblicitaria dovessero 
essere approvate dai manager dell’azienda prima di poter essere pubblicati… 
quanto reattivo riuscirebbe a essere il Brand? 

9.3.3 All-line, crossmedialità e transmedialità 

Ormai è un dato di fatto che l’online non sia più qualcosa d’altro rispetto 
all’offline, sono trascorsi i tempi in cui nel mondo digitale ognuno creava un 
proprio alter-ego, diventando una persona diversa da sé, per chattare con altre 
persone, anch’esse nascoste da nickname improbabili. Qualcuno forse ricorderà 
Second Life, uno dei primi social network, che permetteva di inventare, come 
suggeriva il nome stesso, una “seconda vita” più o meno segreta, in cui fare nuove 
amicizie, costruire relazioni ecc. 

Con l’arrivo di Facebook e delle altre piattaforme social di nuova generazione, la 
tendenza si è invertita: tutti (o quasi tutti) partecipiamo alla vita sociale online con 
il nostro nome e cognome, senza più sentire il bisogno di nasconderci, fondendo la 
vita e le relazioni online con quelle offline, e viceversa. 

L'All-line è da intendersi appunto come integrazione online-offline, in ottica 
"always on" (internet sempre con me e potenzialmente attivabile), ed è 
un’attitudine che si dimostra: 

- nel networking: la capacità di dare consistenza alle relazioni professionali 
e personali nate online, e viceversa, di sfruttare i nuovi strumenti e le 
dinamiche social per mantenere saldi i rapporti con persone conosciute 
dal vivo ma che non incontriamo spesso; 

- nella capacità di creare contenuti ed esperienze che non siano più solo 
multimediali (la multimedialità non è altro che la riproduzione, cioè la 
mera duplicazione, di uno stesso contenuto su supporti diversi), ma anche 
crossmediali e transmediali. Per rispondere a queste caratteristiche un 
messaggio deve essere declinato in maniera diversa a seconda dello 
strumento che vogliamo utilizzare per trasmetterlo perché, come scriveva 
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Marshall McLuhan “The Medium is the Message”; un ulteriore passo in 
avanti sarebbe riuscire a far dialogare e interagire tra loro diversi media, 
fino a coinvolgere anche gli utenti stessi, e trasfomare anche questi ultimi 
in portavoce del messaggio; non a caso le campagne promozionali più 
inspirational oggi si muovono All-line: mescolano guerrilla urbana con 
applicazioni mobile, media classici offline con realtà aumentata e 
interazione social media in tempo reale. É un momento di grande 
fermento per tutti. 

9.3.4 Descrying 

Zerocalcare, tra i più noti fumettisti italiani ha dedicato un bellissimo post al tema 
della “fascia oraria delle bermuda”: è quando vi mettete davanti al pc solo per 
“controllare una cosa al volo su internet” e trascorrete invece ore intere davanti 
allo schermo senza neppure rendrevene conto. Quante volte vi capita? 

C’è poco da fare: internet è una fonte inesauribile di curiosità, video di gattini, 
articoli dai titoli accattivanti che dobbiamo assolutamente leggere. Ne sono 
attratti tutti, nessuno escluso, ma un buon professionista del web sa quando non è 
il momento di distrarsi, riconosce a prima vista le bufale, sempre più frequenti in 
rete anche su testate registrate, è in grado di filtrare solo le informazioni 
effettivamente rilevanti per il suo lavoro, che si tratti di video, post, articoli o dati 
da analizzare. 

9.3.5 Smart working 

Uno degli errori più gravi che si commettono quando si assumono persone 
“digital” è quello di non valutare la loro propensione a lavorare in modalità smart: 
non solo delocalizzati, ma con orari flessibili, con un forte orientamento agli 
obiettivi. 

Uno dei vantaggi della rete è il fatto di non avere barriere, nè spaziali nè 
temporali… o pensate che gli e-commerce chiudano di domenica? 

E cosa succederebbe se la vostra pagina Facebook fosse inondata di critiche e 
commenti negativi proprio il giorno di Ferragosto? 

Di solito si crede che basti adottare le giuste soluzioni tecnologiche o riorganizzare 
gli spazi e gli orari di lavoro per poter lavorare in modo “smart”. Sbagliato: 
l’adozione delle tecnologie è di per sé semplice, spesso il vero problema è saper 
progettare attitudini e atteggiamenti adatti al lavoro agile. La vera sfida risiede nel 
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change management culturale. Se non si riesce a vincere su questo punto, nessuna 
tecnologia o organizzazione degli spazi si rivelerà adatta. 

9.3.6 Disponibilità alla condivisione 

Dal mio punto di vista, il vero valore aggiunto del digitale, il vero potenziale della 
rete, è dato da quelle persone che sono disposte a partecipare e condividere la 
conoscenza. 

Ma perché qualcuno dovrebbe mettere a disposizione degli altri la propria 
esperienza e il proprio know-how? Perché quello stesso qualcuno dovrebbe per 
esempio contribuire gratuitamente a scrivere un’enciclopedia? 

Pierre Lèvy considera l’intelligenza collettiva, ossia la capacità delle comunità 
virtuali di far leva sulle competenze combinate dei loro membri, una “Achievable 
Utopia”, un’utopia realizzabile, e ipotizza un futuro non molto distante in cui i 
singoli possano incanalare la loro competenza individuale verso fini e obiettivi 
condivisi51: “[...] questa intelligenza, distribuita dappertutto, può essere valorizzata 
al massimo mediante le nuove tecniche, soprattutto mettendola in sinergia. Oggi, 
se due persone distanti sanno due cose complementari, per il tramite delle nuove 
tecnologie, possono davvero entrare in comunicazione l'una con l'altra, scambiare 
il loro sapere, cooperare”. 

Il web di relazione è di per sé un’invito a collaborare in modi inediti, che mette 
seriamente in discussione i fondamenti della moderna teoria economica, e che 
contraddice i vecchi stereotipi sulle motivazioni umane alla collaborazione che 
vorrebbero persone spinte solo da interessi personali. 

Se avete quest’attitudine, l’apertura e la disponibilità alla condivisione, anche 
senza competenze digital, siete già 3.0. 

 

                                                             

51 Lévi Pierre, L'intelligenza collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio, 
Feltrinelli Editore, Milano, 2002 
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9.4 Le nuove professioni digitali 

Per i non addetti ai lavori le professioni digitali risultano spesso poco chiare e 
identificabili. A volte, a dire la verità, anche i più esperti fanno fatica a spiegare in 
cosa consista il proprio lavoro. 

Il web rappresenta oggi una grande risorsa per le aziende, basta pensare a chi 
attraverso internet ha potuto crescere e rinnovarsi creando nuove opportunità di 
business oppure chi dal web è nato e sta sviluppando la propria impresa. O ancora 
chi utilizza la rete per supportare le proprie azioni di marketing o per farsi 
conoscere in mercati prima difficilmente raggiungibili; le porte che è in grado di 
aprire questo strumento sono infinite. Ma come diventare un esperto del campo? 
E per le aziende, come identificare le risorse più adatte ai propri scopi? 

A parte i sempre più numerosi addetti al settore web - esperti di digital in tutte le 
varie declinazioni, agenzie web e di comunicazione - che si orientano in modo agile 
tra le mansioni e i processi e quindi tra le professioni ad esse legate, dagli annunci 
di lavoro che si possono trovare sparsi un po’ ovunque in rete sembra ci sia 
parecchia confusione su ruoli, responsabilità e opportunità professionali legate al 
"Codice Umanistico" della rete. Aziende e agenzie faticano a inquadrarli e a creare 
offerte di lavoro dedicate, a collegare gli strumenti da utilizzare e le strategie da 
adottare con figure dedicate. 

Il mercato in effetti è fitto e molto complesso, in più i confini tra una professione e 
l’altra sono molto labili, difficile quindi orientarsi e destreggiarsi. Risulta però 
sempre più importante tradurre determinate “etichette” come ad esempio il web 
analyst oppure l’e-reputation manager in profili precisi, sia perché le aziende 
possano identificare al meglio le risorse da inserire nel proprio organico sia perché 
i giovani - ma non solo - alla ricerca di lavoro possano destreggiarsi al meglio, 
considerando quanto il web sia un mercato dalle enormi opportunità di sviluppo. 

Per questo in “Le Nuove Professioni Digitali”,52 pubblicato a settembre 2015, 
abbiamo cercato di far luce sulla complessa geografia dei diversi professionisti che 
popolano il web, e di dare una definizione e una classificazione dei principali 
neonati profili. 

Siamo partiti, invece che dalle piattaforme (approccio "tool oriented"), dalle 
attitudini e dai talenti utili ai professionisti per eccellere (approccio "people-

                                                             

52 Xhaet, Fidora, Le Nuove Professioni Digitali, Hoepli, Milano 2015 
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oriented"). Se per esempio partiamo dagli strumenti, posso immaginare dei "social 
media specialist" o dei "Facebook specialist". Il che, a mio parere, è riduttivo e può 
risultare fuorviante. I media sociali sono piattaforme convergenti, ovvero in grado 
di svolgere compiti diversissimi tra loro: posso utilizzarli per intercettare dei gruppi 
di persone con interessi simili, o per contattare influencer, o ancora per fare 
promozione a pagamento ecc. 

Così, in base allo specifico utilizzo che ogni professionista fa degli stessi media, si 
possono identificare dei community manager, dei digital pr e dei digital advertiser 
ecc. 

Ne abbiamo individuati 8; l’elenco non pretende assolutamente di essere 
esaustivo, sia perché in continua evoluzione, in permanent beta per la natura 
stessa del nuovo web, sia perché tutte queste figure si completano a vicenda tra 
loro e spesso si integrano dando vita, come vedremo, a nuove professioni ibride. 

9.4.1 Web Editor / Copywriter 

Si tratta del creatore di contenuti per eccellenza. Compone articoli, headline, 
contenuti multimediali, pagine web, curando sia il contenuto che l’aspetto: pur 
non essendo un grafico deve possedere un buon senso estetico e un’ottima 
conoscenza delle regole di SEO e di Usability. 

Il suo scopo è di creare un’interazione con gli utenti attraverso una loro 
partecipazione attiva, sotto forma di dibattito, critica, scambio di informazioni, 
apprezzamento o condivisione, utilizzando tutti i canali di comunicazione a 
disposizione. Questa professione può declinarsi in diverse figure a seconda del 
contesto nel quale svolge la sua attività, si parlerà quindi di web editor, di blogger 
e copywriter della rete. 

Un buon web editor si distingue per la sua voce caratteristica: la capacità di dire le 
cose in modo diverso dagli altri, in un mondo, quello online, in cui ci sono fin troppi 
contenuti, e uno stesso argomento viene trattato da centinaia di blog, riviste, 
commenti social ecc. 

9.4.2 Community Manager 

È l’anello di congiunzione tra l’azienda e il suo pubblico: distribuisce i contenuti e i 
messaggi legati al brand alla community, ma allo stesso tempo è portavoce delle 
esigenze di quest’ultima verso l’azienda. 
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La sua caratteristica principale? Una buona dose di Net Empathy per cononoscere 
e padroneggiare le dinamiche della rete; tra i requisiti essenziali:  

- conoscenza dei linguaggi e delle regole di netiquette (la buona educazione 
in rete); 

- capacità di riconoscere il tono di una conversazione, destreggiandosi 
sapientemente tra ironia e sarcasmo, e forme di comunicazione e concetti 
che non sempre sono di immediata comprensione: meme, abbreviazioni 
ecc.; 

- capacità di entrare in empatia con il proprio pubblico per creare contenuti 
in grado di suscitare emozioni forti e divenire virali, ma anche per far 
fronte a eventuali commenti negativi e situazioni di crisi o potenziale crisi. 

Un chiarimento: gli annunci di lavoro parlano spesso di “Social Media Manager”. Si 
tratta della stessa figura? Tendenzialmente sì, ma preferisco definirlo “Community 
Manager” perché le community, che altro non sono se non gruppi di persone con 
interessi comuni, non si intercettano solo sui social media: se vogliamo restare sul 
piano del digitale, ci sono i siti web, i blog, i forum (sì, esistono ancora)... ma se 
ragioniamo in modalità all-line, di integrazione tra l’online e l’offline, è compito del 
community manager coinvolgere la community anche in occasioni, eventi, incontri 
che hanno luogo fuori dalla rete. In quest’ottica, limitare il suo ruolo alla gestione 
di pagine Facebook o di profili Twitter sembra molto riduttivo. 

9.4.3 Digital PR 

È l’architetto delle People Relations: acrobata professionista del networking all-
line, ha la capacità di surfare fuori e dentro la rete per creare e gestire relazioni 
con uffici stampa, blogger, influencer: insomma coinvolge persone autorevoli e 
influenti, community di utenti interessate a temi specifici e opinion leader in modo 
che supportino la comunicazione di brand, prodotti, servizi verso il pubblico finale. 

La sua professione consiste in pratica nel far incontrare progetti creati e/o 
promossi dalla propria azienda/organizzazione e personaggi attivi che operano in 
rete per promuovere e far circolare la notizia, il prodotto o l’evento per il quale si 
vuole creare awareness. 

Partendo dalla definizione della strategia di comunicazione e di engagement con i 
propri interlocutori per identificare le più corrette ed efficaci modalità di presenza 
nei canali digitali, il Digital PR ha il compito di: 

- conoscere ed essere costantemente aggiornato sui canali e le piattaforme 
sui quali il target è più o meno attivo; 
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- attivare/coinvolgere i propri contatti in base al settore in cui si opera; 
- creare e aggiornare un database di contatti da coinvolgere negli specifici 

progetti di comunicazione; 
- curare e gestire le relazioni con i propri interlocutori e interagire con loro 

online; 
- attivare le relazioni coltivate in occasione dei progetti aziendali; 
- creare una reportistica a termine delle attività. 

Non solo: sfruttando le proprie reti di relazioni si preoccupa, in team con il 
community manager, o con i responsabili più alti in grado, di intervenire in 
maniera tempestiva sui social in caso di crisi reputazionali del brand per cui lavora. 

9.4.4 Digital Advertiser 

Si occupa delle strategie di promozione del Brand a pagamento, 
dell’implementazione delle campagne pubblicitarie e del monitoraggio costante di 
queste ultime. 

Partendo dall’individuazione degli obiettivi in funzione del budget e dei materiali a 
disposizione, dell’oggetto da spingere e dello scopo finale delle promozioni da 
mettere in atto, il Digital Advertiser è in grado di stilare una dettagliata “tabella di 
marcia” che mescoli sapientemente i differenti canali e differenti messaggi. Senza 
però tralasciare la coerenza rispetto a quanto pianificato fuori dalla Rete. 

Dopo aver analizzato nel dettaglio l’oggetto dell’attività promozionale e le sue 
caratteristiche, il brand e le sue peculiarità, il suo posizionamento, il suo 
linguaggio, il suo modo di porsi, il suo pubblico di riferimento, le iniziative dei 
competitor e dopo aver ascoltato la Rete per scorgere eventuali bisogni, necessità, 
consigli, l’Advertiser vaglia strumento per strumento tutte le varie possibilità - dai 
banner agli annunci sponsorizzati, dalle newsletter al social video adv - e inizia ad 
immaginare un calendario con diverse attività promozionali capaci di supportarsi a 
vicenda per dare visibilità al prodotto aumentandone la richiesta da parte degli 
utenti. 

Un buon Advertiser non solo è in grado di delineare una strategia efficace, sa 
anche correggerla in corsa in caso di imprevisti e, una volta terminata, sa leggere i 
risultati valutandoli dal punto di vista prettamente numerico individuando 
eventuali modifiche da proporre nelle successive promozioni. 
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9.4.5 Web Analyst 

Si occupa di scoprire, misurare e creare report strategici su chi, quando, dove, 
come accede al sito e vi naviga. 

Si occupa di analizzare i canali web attivi durante una determinata attività - il sito 
web, i social media, le campagne esterne (es. banner pubblicitari), le campagne di 
AdWords e le altre campagne a pagamento, così come i dati raccolti dalle 
campagne di Direct Marketing - per interpretare i risultati rendendoli significativi 
per il cliente attraverso la stesura di un report chiaro, comprensibile e completo. 

Sa riconoscere e distinguere le e-partnership con potenziale strategico da quelle 
inutili o dannose, enfatizzare i best place di un portale, scovare i bug di 
navigazione. 

Ma soprattutto un eccellente web analyst sa questo: i risultati non vanno letti, 
vanno interpretati. Questo significa inserirli in un contesto, in un quadro 
complessivo che tenga in considerazione simultaneamente di tutte le variabili utili 
a comprendere un fenomeno, interpretando le occorrenze numeriche e 
traducendole in strategie. 

Sul piano operativo il Web Analyst comincia però a lavorare ben prima dell'analisi 
dei risultati; deve conoscere la struttura del sito web ed essere coinvolto nella 
pianificazione di tutti i canali comunicativi. Analizza i dati raccolti e li interpreta per 
calibrare le campagne in corso e capire se tutto il lavoro di comunicazione sta 
funzionando come previsto proponendo eventualmente soluzioni e strategie 
alternative. 

9.4.6 E-Reputation Manager 

Come suggerisce il nome, monitora la reputazione online e offline del Brand, 
ascoltando le conversazioni tra gli utenti in rete e analizzandone il sentiment, che 
può risultare positivo, se le persone stanno parlando bene del Brand, o viceversa 
negativo o neutro. 

Come fa? Con avanzati tool di monitoraggio (trovate alcuni dei più diffusi raccolti 
qui: http://www.juliusdesign.net/social-media-tools/) ma soprattutto con ottima 
capacità di gestione ed interpretazione degli elementi semantici e linguistici e 
tanta tanta pazienza, poiché per ora nessuno strumento riesce a riconoscere sul 
piano qualitativo le complesse strutture della lingua italiana (con l’inglese è più 
semplice), pensate per esempio alle frasi sarcastiche, o a quelle ironiche… vi 
garantisco che non è affatto un’operazione semplice. 
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9.4.7 SEO 

Cosa succede se cercate su Google il nome della vostra azienda o di quella per cui 
lavorate? Non è scontato, ma è abbastanza probabile che tra i risultati di ricerca 
compaia il sito ufficiale. Bene. E se non cercate il nome esatto dell’azienda ma una 
parola chiave correlata? Siete ugualmente in prima posizione? 

Il SEO (sigla per Search Engine Optimizer) è il più “smanettone” dei nuovi 
professionisti digitali: il suo compito è quello di ottimizzare pagine e siti web per i 
motori di ricerca. 

Oltre a far apparire il sito nelle prime pagine delle SERP (pagine dei risultati dei 
motori di ricerca), una corretta attività SEO prevede l’ottimizzazione del sito per 
far sì che l’utente che ha avviato una determinata ricerca trovi esaustivo il risultato 
e compia un’azione, che può essere un acquisto o il reperimento della giusta 
informazione. 

L’obiettivo è far sì che il sito non solo sia ai primi posti ma risponda in maniera 
efficiente alle richieste dell’utente. 

Per fare questo è necessario essere in grado di capire le logiche con cui gli 
algoritmi dei motori di ricerca scelgono i siti da posizionare nel miglior modo. 

9.4.8 Data Scientist 

Tra le figure emergenti, ce n’è una piuttosto complessa, di cui ancora non si sente 
parlare molto in Italia: quella del Data Scientist, definita dall'economista Hal 
Ronald Varian «la professione più sexy del futuro». 

Di cosa si occupa? È il portatore di una serie di competenze che permettono alle 
aziende non solo di leggere i dati disponibili. 

Analizza dati per fornire al management le informazioni utili ad assumere 
decisioni, generare vantaggio competitivo,  o addirittura creare nuovi modelli di 
business e disegnare strategie. 

Non è dunque “solo” un'analista, non è “solo” uno stratega del business, non è 
“solo” un marketer così come non è “solo” un information manager. Il frutto delle 
sue analisi copre trasversalmente tutti i reparti di un'azienda, trasformando i dati 
in informazioni comprensibili affinché per i vertici le strategie da assumere siano 
chiare e in qualche modo obbligate. Deve avere competenze di tipo statistico, ma 
anche la capacità di comunicare e fare storytelling.  
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Si sente sempre più spesso la necessità di professionalità ibride, che conoscano 
entrambi i linguaggi, entrambi i codici, che sappiano dominare le dinamiche della 
comunicazione, del digitale e dei social media, e che al tempo stesso conoscano gli 
strumenti e le loro potenzialità. Se ancora non avete deciso che percorso 
intraprendere provate a diventare una di queste persone, che sono rarissime e 
utilissime alle aziende. 

 

9.5 Professioni connesse e convergenti: figure ibride 

Un altro elemento che rende difficile la classificazione delle nuove professioni 
digitali è, come dicevamo, la loro stretta connessione e interdipendenza: posso 
creare contenuti senza delle basi di SEO? E come posso essere un buon advertiser 
senza essere prima un buon web analyst? 

Quando ho messo per la prima volta piede nel mondo del lavoro iniziavano a 
intravedersi su Linkedin i primi “Social Media Manager”. A vederlo dall’esterno 
sembrava un lavoro semplice, adatto ai ragazzi della mia età che già allora avevano 
nei social media il loro passatempo preferito. 

Ancora oggi, che la mia job description recita “Social Media Strategist”, amici e 
parenti che mi chiedono del mio lavoro reagiscono con un “Passi tutto il tempo su 
Facebook in pratica?”. 

Ecco, non è esattamente così: il ruolo del social media manager, a dispetto del 
nome, è più impegnativo di quanto sembri, e spesso non ha a che fare solo con i 
social media, ma implica la conoscenza di strumenti e di dinamiche complesse. 

Nella mia esperienza di community manager mi sono trovata a rivestire 
contemporaneamente quasi tutti i ruoli individuati nel paragrafo precedente: 

- ho gestito pagine e profili social; 
- ho creato e curato contenuti per proporli alle mie community; 
- ho inviato comunicati stampa, intercettato influencer, partecipato a 

eventi, convegni, fiere; 
- ho presentato ai clienti dati e risultati ottenuti attraverso la lettura di 

Insight e Analytics, e ne ho dato una mia interpretazione, contribuendo 
all’elaborazione di una strategia futura; 

- ho studiato la reputazione aziendale e monitorato il WOM all’interno e 
all’esterno delle mie community; 
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- ho ideato, curato, seguito, analizzato campagne social media, search 
engine advertising, e-mail marketing… 

Insomma, ero davvero “solo” un community manager così come lo abbiamo 
definito? 

Nelle aziende e nelle agenzie, soprattutto in quelle non molto grandi, la 
classificazione proposta nel paragrafo precedente risulta puramente teorica: 
qualsiasi specialista non può permettersi di lavorare solo sulla propria materia 
specifica, ovvero non preoccupandosi delle altre aree professionali. Prendiamo il 
Web Analyst: è il responsabile delle analisi sul traffico di un progetto digitale: un 
Web Analyst specializzato saprà interpretare grossi dati complessi in strategie a 
lungo termine. Ciononostante, tutti i professionisti del web devono disporre e 
saper leggere questi dati. 

Nella realtà dei fatti inoltre, e soprattutto in questi anni in Italia, la maggior parte 
di aziende e agenzie si affida a poche o addirittura una sola persona per portare 
avanti la propria strategia digital, creando figure ibride e molto qualificate, come il 
già citato digital strategist, l’e-commerce manager, che si occupa della gestione dei 
siti di vendita online e delle risorse ad essi dedicate, o il web content specialist, un 
professionista che non si occupa solo di creare contenuti, ma contribuisce allo 
sviluppo delle linee editoriali e dei piani editoriali web e social, ricerca news e 
contenuti da altre fonti da postare sui canali dell’azienda, filtrando quelli più 
interessanti, usandoli per costruire delle nuove storie, curandone la declinazione 
sui vari media. 

 

9.6 Corsi e percorsi: come orientarsi? 

Di solito, per ricoprire una determinata posizione lavorativa serve un titolo di 
studio, o un’esperienza di tot anni, o almeno un percorso più o meno definito. 
Sembra semplice: se voglio fare l’avvocato, devo studiare giurisprudenza, poi 
iscrivermi a una scuola di specializzazione e affrontare un concorso pubblico… 

Ma che percorso devo seguire per fare il digital advertiser? E quanti anni devo 
studiare, e quante community devo gestire per poter dire di essere un community 
manager? 

Non ci sono step obbligatori da seguire, ma molti dei professionisti digitali hanno 
seguito corsi di laurea in comunicazione e marketing, oppure in materie 
umanistiche come lettere, sociologia, filosofia. Lo stesso Mark Zuckerberg, 
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fondatore di Facebook, era noto all’università per eccellere in materie classiche e 
per conoscere a memoria i versi dell’Odissea, dell’Iliade, dell’Eneide… 

Oggi esistono anche dei corsi più mirati, con focus sui “nuovi” media; tra i più 
rinomati quelli proposti dalla Facoltà di Comunicazione, Relazioni Pubbliche e 
Pubblicità dello IULM e i Master part-time e full-time della Business School de Il 
Sole24Ore, tanto per fare degli esempi. Il mio suggerimento è di guardare, oltre al 
piano didattico, soprattutto ai docenti dei corsi, e alle offerte di stage previste. 

È anche possibile acquisire le basi per imparare a usare i nuovi strumenti tramite 
corsi online (alcuni, anche validi, sono gratuiti) o percorsi di autoformazione. 

Cominciate a leggere blog e riviste online. Se non sapete da dove partire, ve lo dico 
io:  

- Skande.com (www.skande.com) è un punto di riferimento per chiunque si 
occupi di social media in Italia; 

- [Mini] Marketing (www.minimarketing.it) è il blog di Gianluca Diegoli, 
esperto di web marketing ed e-commerce; 

- Pennamontata (www.pennamontata.com) per leggere di copywriting e 
comunicazione; 

- Il blog/forum di Giorgio Taverniti (www.giorgiotave.it), per notizie sempre 
aggiornate sulla SEO. 

 

9.7 Assenza di barriere all’accesso: le due facce della 
medaglia 

9.7.1 Fuffa53. Fuffa everywhere: opportunità che diventano rischi 

Il dibattito sui rischi della rete e del web di relazione esiste da quando esiste la 
rete: tra chi sostiene che ci renda stupidi, a chi invece lo ama, ma avverte ancora la 

                                                             

53 Il termine “fuffa”, molto in voga nel nord Italia, indica, secondo il Devoto Oli, 
“Apparenza ingannevole e priva di sostanza”, così come “Merce dozzinale, di 
scarsissimo o nessun valore; ciarpame”. 
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mancanza, online, dell’abbraccio e dello spritz, da Nicholas Carr54 a Rudy 
Bandiera55 diversi autori, ognuno a suo modo, hanno provato a metterci in 
guardia. 

In pochi però si sono soffermati in maniera esaustiva sulla quantità incredibile di 
venditori di fuffa che si trovano sul mercato. 

Una della più grandi opportunità del digitale si trasforma così in uno dei più grandi 
rischi, nell’ottica di chi deve lavorarci: l’assenza di barriere per l’accesso alle 
professioni. 

Purtroppo o per fortuna, a seconda di come si guarda alla cosa, non esistono titoli 
di studio o attestati che possano confermare l’esperienza dei professionisti digitali; 
così, da LinkedIn a Twitter, c’è una vera e propria invasione di “Strategist”, pare 
che tutti siano “Social Media qualcosa”, cosa che non fa altro che aumentare la 
diffidenza delle aziende e diminuire la credibilità di tutti coloro che sono parte 
dello stesso settore. 

Per approfondire questo discorso segnalo “Psicopatologia delle professioni del 
web”:  

http://blog.you-ng.it/2014/07/08/psicopatologia-delle-professioni-web/ 

(di Raffaele Pizzari, @pixari), tra le analisi più lucide che abbia letto al riguardo. 

Se siete alla ricerca di un professionista non limitatevi alla bio in 140 caratteri che 
ha su twitter ma imparate, anche in questo caso, a filtrare: cercate il suo nome su 
Google, controllate i suoi profili social, visitate i siti dei progetti a cui ha lavorato 
ecc. 

                                                             

54 Nicholas Carr, How the Internet is making us stupid: 
http://www.telegraph.co.uk/technology/internet/7967894/How-the-Internet-is-
making-us-stupid.html 

55 Rudy Bandiera, Rischi e opportunità del web 3.0 e delle tecnologie che lo 
compongono, Flaccovio editore, Palermo 2014 
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9.7.2 “Cercasi stagista con esperienza”: rischi che diventano opportunità 

C’è però anche un’altra faccia della medaglia: il fatto che non ci siano barriere 
all’accesso, se gestito con un minimo di buon senso, offre incredibili vantaggi a chi 
si approccia a questo mondo. 

Le professioni digitali sono tutte potenzialmente DIY (Do It Yourself), il che significa 
che possiamo superare il paradosso del “cercasi stagista con esperienza” (annunci 
del genere sono all’ordine del giorno, non è una frase di fantasia). 

Tristemente noto a chiunque stia cercando un lavoro in Italia, funziona così: 

da un lato ci sono diplomati e laureati di tutte le discipline alla ricerca di un posto 
di lavoro; secondo i dati Istat di maggio 2015 i disoccupati laureati in Italia sono il 
16%, in aumento del 46% dal 2011); dall’altro le aziende italiane, troppo spesso in 
difficoltà, che non possono permettersi di assumere (e pagare) un dipendente 
fresco di università o di master che, per quanto sia titolato, intelligente e con delle 
buone idee, non ha ancora avuto occasione di fare esperienza sul campo, e che 
andrebbe quindi seguito e formato. 

Si innesca così un circolo vizioso, uno stallo perenne in cui i primi, e qui sta il 
paradosso, poiché senza esperienza resteranno senza esperienza.  

Molti degli strumenti di cui si parla in questo libro sono accessibili a chiunque 
abbia una connessione a internet e sono spesso gratuiti o freemium (cioè le 
funzioni di base sono gratuite e sono disponibili upgrade a pagamento), per cui: vi 
piace scrivere o creare contenuti? Aprite un blog e pubblicate il vostro primo 
articolo, ci vogliono meno di 10 minuti. 

La vostra passione sono le relazioni? Create un gruppo o una pagina Facebook, e 
iniziate a interagire con la vostra community. 

Potete promuovere la vostra attività sui motori di ricerca e sui social media con 
strumenti di advertising self-service e monitorare l’andamento delle campagne 
con Google Analytics o con altri strumenti free. 

Questo ovviamente non farà di voi dei digital strategist ma vi permetterà di 
maturare esperienza concreta sul campo e dimostrerete anche una certa dose di 
proattività. E questo, ve lo dico per esperienza, fa la differenza.
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Avevo idea di scrivere 200 pagine e sono invece arrivato a 300… chi mi conosce sa 
che tendo ad essere prolisso ma se devo dirtela tutta ho la netta impressione di 
aver trascurato molti argomenti. Davvero tanto ancora ci sarebbe da dire!!! 

E’ chiaro che la materia è estremamente vasta e ogni capitolo meriterebbe un 
approfondimento verticale con un manuale dedicato. In questo testo ho voluto 
dare quantomeno una panoramica generale degli aspetti oggi più rilevanti, 
secondo il mio punto di vista. 

L’obiettivo di fornire consigli utili, riferimenti a risorse low cost e indicazioni di 
strumenti di produttività ritengo sia stato raggiunto se è vero che ho contato oltre 
300 tra link e riferimenti a siti, software, plugin e servizi di vario genere, uno più 
interessante dell’altro. 

Spero soprattutto di averti offerto spunti di riflessione e stimoli a innovare, a 
intraprendere la strada del marketing e del web che rappresentano oggi la 
principale via di accesso alla promozione e alla comunicazione. 

Ti invito ancora ad approfittare del sito (www.manualeselfmarketing.it) che ho 
realizzato a supporto di questo manuale per rendere ancora più fruibili i materiali 
e i link suggeriti su carta. Potrai inoltre chiedermi una web analisys gratuita della 
tua presenza sul web. 

Sarò felice di avere un tuo punto di vista sul manuale e sugli argomenti sviluppati e 
ti invite a lasciare i tuoi feedback sui miei canali social. 
Se avrai piacere e interesse sarò ben lieto di rispondere alle tue richieste di 
approfondimento e di consulenza, in fondo un libro non è altro che lo strumento 
più importante e prestigioso per chi vuole fare Self Marketing ☺ 

Concludo davvero con un’ultimissima segnalazione, di un sito molto interessante 
che racconta di lavoro, di storie, di speranze e di prospettive: 

www.uncomag.com 
Uncò Mag è un meccanismo di interviste sul lavoro e le passioni che hanno portato 
a scegliere un certo stile di vita. Il meccanismo è questo: ogni intervistato indica 
l’intervistato successivo. Ogni intervista chiede più o meno la stessa cosa: che 
lavoro fai? Quando hai scelto di fare questo lavoro? Ci interessa capire l’istante in 
cui uno sceglie. Quel momento lì. E capire se esiste un legame tra le persone che 
hanno scelto. L’obiettivo: mostrare a chi non ha ancora scelto che esiste una via 
causale eppure casuale. Una strada. 

Dante Ruscello



  

 

 307 

Bibliografia 

Androitpit.it – Margarita Arroyo – 2014  

Aranzulla.it – Salvatore Aranzulla – 2015 

Come sviluppare il tuo business con Youtube – Marco Rimedio – 2015  

Contenutiperilweb.it – 2015  

Corso di Facebook Marketing – Friend Strategy - 2015 

Dieci consigli su come scrivere una e-mail – MailUp – 2015  

Digitalic.it – Francesco Marino - 2015 

Gianpaoloantonante.com – Gianpaolo Antonante – 2015 

Ilcinemainsegna.it – Virginio De Maio – 2015  

Iquii.com – Simone Cinelli – 2015  

Joedisiena.net – Joe Di Siena – 2015  

L'importanza di fare Marketing in Italia – Michele Costabile – LUISS – 2015 

L'intelligenza collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio, Lévi Pierre, Feltrinelli 
Editore, Milano, 2002 

Le Nuove Professioni Digitali, a cura di Giulio Xhaet e Ginevra Fidora, Hoepli, 2015 

Nicholas Carr, How the Internet is making us stupid: 
http://www.telegraph.co.uk/technology/internet/7967894/How-the-Internet-is-
making-us-stupid.html 

Ninja Marketing – Claudia Ingrassia – 2014 

Ninja Marketing – Paolo Nava – 2015 

Nomadidigitali.it – Ernesto Cinquenove – 2015  



 

 

308  

PR online, l'importanza della relazione, in una nuova etica della comunicazione – 
Veronica De Meo – 2012  

Quotidiano.net – Facebook Live – 2015  

Rudy Bandiera, Rischi e opportunità del web 3.0 e delle tecnologie che lo compongono, 
Flaccovio editore, Palermo 2014 

Selfmarketing.it – Luca Bozzato – 2015  

Skande.com – Riccardo Scandellari – 2014  

Steamfeed.com - Brooke Ballard – 2014  

Studiosamo.it – Jacopo Matteuzzi – 2015  

Thesocialmillionaire.it – Giacomo Bruno – 2015  

Tools.robingood.com – Robin Good – 2015  

Tuttosuyoutube.it – Anna Covone – 2015  

Twittermarketingefficace.com – Twitter Tools – 2015  

Videomarketer.it – Filippo Toso – 2015  

Viralbeat.com – Luigi Ferrara, 2015 

Webhouseit.com – P. Soffiati – 2014 

Wikipedia.org 

 

 

 

 



  

 

 309 

Indice analitico 

A 

Access ........................................................ 4 

Adwords ... 8; 102; 146; 148; 151; 152; 153; 
154; 155 

Applicazione 

mobile ....... 7; 40; 45; 108; 111; 139; 222 

B 

Brand ....................................................... 33 

C 

Cms ........................ 128; 129; 130; 139; 273 

computer ................................................... 4 

Content management system 

Sistema di gestione dei contenuti .... 110; 
128; 129 

Contenuti 

raccontare storie ............................... 135 

Costo per clic ........................................... 36 

D 

Dispositivi mobili 

tablet 

smartphone ...................... 7; 109; 136 

F 

Facebook ... 8; 24; 36; 50; 58; 61; 62; 78; 79; 
102; 142; 144; 146; 149; 150; 151; 152; 
153; 154; 155; 157; 159; 160; 162; 163; 
164; 165; 166; 167; 168; 170; 171; 172; 
173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 
181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 
189; 195; 205; 206; 220; 222; 223; 224; 
227; 246; 248; 249; 251; 252; 254; 258; 
259; 268; 290; 291; 292; 295; 296; 300; 
302; 304; 307; 308 

I 

Instant messaging ...................... 63; 65; 103 

Internet ...................................................... 4 

Invito all’azione 

chiamata all’azione .............. 36; 151; 279 

L 

Linkedin ..... 8; 103; 142; 173; 215; 216; 218; 
300 

Logotipo ................................. 33; 39; 46; 47 

M 

Marketing dei contenuti 

contenuti ...... 9; 263; 264; 265; 266; 267; 
268; 271 

Marketing diretto 

invio sms ........................ 9; 229; 240; 243 



 

 

310  

Microsoft Access........................................ 4 

Mobile 9; 39; 40; 51; 52; 53; 139; 188; 244; 
250; 251; 252; 259; 260; 261; 262 

Motore di ricerca 

google .. 37; 84; 124; 125; 128; 129; 130; 
142; 145; 267; 295; 299; 300; 302 

O 

Obiettivo 

pubblico di riferimento ............... 35; 154 

P 

Parola chiave 

parole chiave ..................................... 148 

Pubblicità 

promozione ...... 8; 30; 82; 109; 145; 146; 
147; 151; 154 

Q 

Questionario 

indagine .......... 7; 21; 105; 106; 107; 270 

Quick response code ......................... 63; 64 

R 

Remarketing .......... 109; 140; 141; 142; 152 

S 

Seminario online .......... 67; 68; 69; 70; 267 

Sito ............................................................. 5 

Sito internet ............................................. 39 

Sito web ..... 4; 124; 192; 204; 205; 213; 217 

Slogan 

claim .................................................... 34 

T 

Tag ......................................... 170; 182; 190 

Telefonino 

mobile ........................................... 39; 40 

Tweet 8; 60; 78; 79; 80; 103; 137; 151; 157; 
159; 160; 173; 183; 186; 189; 190; 191; 
192; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 
200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 
208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 
220; 222; 223; 248; 252; 253; 268; 285; 
296; 303; 308 

V 

video . 8; 152; 159; 163; 173; 188; 201; 205; 
218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 277; 
285; 307 

 


