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CHI HA UCCISO IL TUO CLIENTE? 
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Web per l’espansione aziendale 
 
 
Lecco, 21 ottobre 2015 



Internet. 
L’oceano dove molti  

navigano su una zattera. 

 
(Anonimo) 



IL WEB:  
STRUMENTO E MERCATO 

Quale rapporto intercorre tra la mia azienda e il web? 

Utilizzo le informazioni e gli strumenti offerti dalla rete? 



Qual è lo scenario 
online in Italia? 

Qualche numero per definire una crescita costante 



Il modo in cui le persone accedono a Internet sta cambiando 



In Italia sempre più persone  
sono connesse online con più dispositivi 



Gli italiani utilizzano più dispositivi mobili 
Percentuale di persone che utilizza ogni dispositivo 



In Italia le persone utilizzano più dispositivi 
simultaneamente 

Percentuale di persone che nel mese scorso  
hanno utilizzato contemporaneamente la TV e Internet 



Gli italiani utilizzano i propri dispositivi per diverse attività 
Percentuale di persone che esegue ogni attività quotidianamente 

2014 2013 

Accedere ai social network 
dal proprio PC/laptop 

Guardare i video dal proprio 
smartphone 

2014 2013 

Utilizzo di Internet sul 
proprio tablet  

2014 2013 



E le persone effettuano anche acquisti 
Percentuale di persone che acquista prodotti online almeno una volta al mese 



Cosa significa investire 
in marketing sul web? 

Oltre il mito del sito aziendale, una vera e propria presenza online 



Per non restare fuori dal mercato 

Entrare nella rete… 



Il menù di oggi 

Trasferire Know-how digitale alle PMI 

Comunicare efficacemente sul sito e sui social 

L’importanza di avere una rete editoriale digitale “SEO-centrica” 

Prologo – Le cose da fare e da non fare 



chi siamo? 

Prima di tutto: 



1 - Prologo 

ShareNow 
  

è un network di società e professionisti  
Specializzati in marketing, comunicazione, 
consulenza e servizi digitali con una lunga 

esperienza nei rispettivi settori. 
 

sharenow.it 
Ad Comunicazione  
 
è la divisione marketing di Ad Sphera Group,  
società specializzata in servizi di comunicazione, 
consulenza, analisi e servizi marketing per il web e 
la creazione di prodotti pubblicitari. 

  
adcomunicazione.com  
 



DAVIDE ERBA  
 

È il Direttore creativo di Ad Comunicazione, 
e si occupa dell’ideazione e realizzazione di 
progetti e strategie di marketing. Dal 2007 ad 
oggi, ha collaborato con brand come Gruppo 
Piaggio, Gruppo Artsana, Ikea e Birkenstock e 
contribuito al posizionamento di startup e PMI.  

I relatori 

2 - Prologo 

GIANLUCA SIGIANI 
 

Collabora da oltre dieci anni con Repubblica-
Affari&Finanza e da altrettanto tempo fornisce 
consulenza strategica sul digitale alle imprese, 
tra le quali Daikin, Fujitsu, Novamont, Oracle, 
Sap e molte grandi e piccole aziende di diversi 
settori. 



Siamo un network perché 

 il web e i social media richiedono  

3 - Prologo 

molte competenze diverse  

in campi diversi. 



Perché siamo qui?  

4 - Prologo 



Per ribadire alcune semplici verità  
sul business online 

che ancora oggi pochi hanno  
interesse a promuovere. 

 

E confrontarci con voi su questi temi. 

5 - Prologo 



Moltissime PMI italiane non hanno 
ancora sfruttato in modo 

professionale e efficace  
la Rete e gli strumenti 2.0. 

6 - Prologo 



Nella maggior parte dei casi, la presenza online  
non è stata impostata in modo strategico ed efficace:  

> I social media sono utilizzati senza criterio 

7 - Prologo 

QUAL È LO STATO DELL’ARTE MEDIO DEI 
SITI DELLE PMI ITALIANE? 

> Manca l’analisi del mercato online e di piani di marketing mix 

> Mancano contenuti di appeal, orientati all’utente e reperibili sui motori di ricerca 

> Vengono utilizzate tecnologie web non adatte agli obiettivi prefissati 



QUAL È IL RISULTATO? 

Mancano riscontri e successo,  
in termini di visibilità online,  

visitatori unici e in generale di contatti  
che possano portare a una reale lead generation. 

8 - Prologo 



Come spezzare i trend negativi? 

9 - Prologo 

Trasferendo know-how digitale alle PMI, 
favorendo la formazione. 

Convincendo le imprese della fondamentale importanza  
del digitale per la promozione di prodotti e servizi. 

Privilegiando la creazione di divisioni digitali interne e adottando 
formazione, consulenza e servizi ad hoc in outsourcing. 



Leviamoci il dubbio: sono ovviamente offline ma 
anche e soprattutto online! 

10 - Prologo 

Dove sono i potenziali clienti? 

I dati e le statistiche sugli utenti di Internet e dei 
social media parlano da soli. 



A livello mondiale, 
grandi e piccole aziende stanno trasferendo 

progressivamente i loro investimenti 
promozionali e pubblicitari sull’online. 

11 - Prologo 



… i media “classici” sono molto costosi,  
spesso poco efficienti  

e danno risultati non misurabili.  
Non a caso, gli investimenti globali  

si stanno spostando sulla Rete.  

12 - Prologo 



Oggi, Internet è per le PMI il terreno principale  
per l’acquisizione di nuovi clienti e uno strumento 

fondamentale per la loro fidelizzazione. 

13 - Prologo 

Ciò che investo sul web è visibile 24 ore su 24,  
365 giorni all’anno e rimane nel tempo.  

Facciamo sempre un confronto con gli altri media. 



L’attività sulla Rete deve essere 
considerata strategica e quindi  

deve essere di alto livello professionale! 

Le PMI non possono più permettersi di 
essere online in modo approssimativo.  

14 - Prologo 



Il segreto quindi è dotarsi di tutte  
le competenze necessarie  

per articolare in modo adeguato 
la propria presenza online. 

15 - Prologo 



Internet non può essere una semplice brochure o una vetrina passiva.  
Fino ad oggi, troppe aziende l’hanno concepito come tale. 

Per ottenere risultati concreti è necessario: 

16 - Prologo 

FARSI TROVARE SULLA RETE 

INTERESSARE 

COINVOLGERE 

QUINDI, COME PROCEDERE? 



LA FORMULA /1 

17 - Prologo 

> impostare e avviare siti e social in modo professionale, avanzato e 
ricco sul piano editoriale; 

> gestire in modo diretto i propri siti e le proprie attività online. 

> acquisire un approccio al web marketing orientato a obiettivi  
realistici e concreti;  



18 - Prologo 

LA FORMULA /2 

> risparmiare sull’ Advertising on e offline attraverso il taglio  
ragionato degli investimenti improduttivi; 

> investire sulla gestione dei contenuti dei siti e nella conduzione 
delle attività social, risparmiando attraverso l’insourcing; 

> strutturare seriamente attività di comunicazione digitale  
    verso l’estero, di e-commerce e di export management. 



Prima di impostare o reimpostare le attività  
di comunicazione online di un’azienda o  

di un’organizzazione, ci si è posti  
le domande marketing giuste? 

19- Prologo 



Domande e strumenti marketing fondamentali /1  

Ho investito sinora nei canali giusti di promozione/advertising? 
Strumenti: autovalutazione, studi comparativi fra i diversi media 

I miei prodotti/servizi hanno la qualità giusta per andare online? 
Strumenti: autovalutazione, analisi dei buzz online tramite keywords - Google 

Qual è l’andamento del mio settore online? 
Strumenti: studi di settore, analisi dei buzz online tramite keywords 

Qual è il mio target e come mi voglio posizionare rispetto ad esso? 
Strumenti: autovalutazione, analisi dei buzz online tramite keywords - Google 

20 - Prologo 



Domande e strumenti marketing fondamentali /1  

Come vanno e cosa fanno i miei competitor (online)? 
Strumenti: valutazione della presenza online dei concorrenti, dell’efficacia della comunicazione, 

del loro posizionamento nei risultati di ricerca e delle keyword utilizzate  

Cosa dicono e cosa vogliono gli utenti, online, rispetto ai miei prodotti? 
Strumenti: analisi dei buzz online tramite keywords – Google, Google Keyword Planner 

Sto monitorando quello che sto facendo online o sono pronto a farlo? 
Strumenti: Google Analytics e simili, Facebook Insights e simili 

20 - Prologo 



1 - L’importanza di avere una rete 
      editoriale digitale “SEO-centrica” 

L'attività SEO consente un facile reperimento del sito da 

parte degli utenti che cercano sui motori e normalmente 

determina l'aumento del volume di traffico qualificato 

(utenti specificamente interessati) che un sito web riceve 

tramite i motori di ricerca.   

 

(Wikipedia) 



Gli utenti non piovono dal cielo… 

2 - L’importanza di avere una rete 
      editoriale digitale “SEO-centrica” 



Quasi tutto parte da qui 

3 - L’importanza di avere una rete 
      editoriale digitale “SEO-centrica” 



Il fattore principale è ciò che l’utente cerca sui motori  
e che trova (o non trova). 

4 - L’importanza di avere una rete 
      editoriale digitale “SEO-centrica” 

Quindi, prima di tutto, è necessario impostare una strategia di presenza 
sulla Rete basata sulla SEO (Search Engine Optimization). 

Ovvero, sulle parole chiave più cercate dagli utenti nel mio ambito 
d’influenza (settore di attività, territorio, target da raggiungere). 



È fondamentale il posizionamento nelle primissime pagine 
dei risultati dei motori di ricerca 

5 - L’importanza di avere una rete 
      editoriale digitale “SEO-centrica” 



Esiste uno strumento di Google che ci svela  
cosa cercano gli utenti: 

Si tratta di uno strumento fondamentale per impostare  
le attività online di un’azienda perché tende a  

collegare direttamente e concretamente 
 la domanda con l’offerta. 

si chiama Google Keyword Planner. 

6 - L’importanza di avere una rete 
      editoriale digitale “SEO-centrica” 



Google Keyword Planner 

7 - L’importanza di avere una rete 
      editoriale digitale “SEO-centrica” 



Più imposto le mie strategie online  
Sulle keywords cercate dagli utenti,  

e più ottimizzo i canali su cui  

sono presente in chiave SEO,  

più otterrò risultati. 

8 - L’importanza di avere una rete 
      editoriale digitale “SEO-centrica” 



 
 
 

 
 

Con i risultati di Google Keyword Planner è possibile 
creare “mappe” o elenchi di “espressioni chiave”  

che costituiscano la base per la creazione  

di contenuti digitali e che intercettino  
la “domanda informativa” degli utenti. 

 
Ogni contenuto andrà redatto tenendo presente 

le mappe di parole chiave. 

9 - L’importanza di avere una rete 
     editoriale digitale “SEO-centrica” 



Ad Comunicazione è un’agenzia di 
comunicazione che opera su diversi territori.  

Attraverso l’utilizzo di Google Keyword 
Planner, ha individuato alcune chiavi di ricerca 

riferite alla propria attività:  

Analizziamo un caso 

10 - L’importanza di avere una rete 
      editoriale digitale “SEO-centrica” 



11 - L’importanza di avere una rete 
       editoriale digitale “SEO-centrica” 



In totale, queste parole chiave su Google sono cercate  
in media più di 9600 volte ogni mese.  

  
Lavorando sui propri contenuti e sull’ottimizzazione della propria  

rete editoriale digitale SEO-centrica, l’agenzia  
di comunicazione è riuscita a ottenere posizionamenti  

in 1^, 2^ e 3^ posizione su Google per tutte queste parole chiave.  
  

Attraverso tali posizionamenti, il sito web dell’agenzia riceve  
un numero medio di 2800 visite mensili esclusivamente provenienti dalla 

ricerca organica di Google,  
tutte frutto di specifiche ricerche di utenti interessati ai suoi servizi. 

12 - L’importanza di avere una rete 
       editoriale digitale “SEO-centrica” 



>  tipologia attività/prodotto/servizio + luogo (hotel + Madonna di Campiglio) 
 
>  tipologia attività/prodotto/servizio + luogo (hotel + spa +  Madonna di Campiglio) 
 
> “offerte”/ “promozioni”/”prezzi” + tipologia attività/prodotto/servizio + luogo  
  (offerte +  hotel + Madonna di Campiglio) 
 
> informazioni di vario genere + luogo (eventi + Madonna di Campiglio, oppure 
cucina tipica + Madonna di Campiglio) 
 

Quando un utente cerca un’attività o un servizio sul 
web, quali sono le ricerche più comuni che effettua? 

13 - L’importanza di avere una rete 
       editoriale digitale “SEO-centrica” 



La SEO in sette punti 

1 - Individuazione del dominio corretto 

2 - Titolazione delle pagine corretta (permalink e meta title)  
coerente con i contenuti della pagina stessa 

3 - Descrizione contenente la chiave di ricerca (meta description) 

14 - L’importanza di avere una rete 
       editoriale digitale “SEO-centrica” 



4 - Ottimizzazione del testo delle pagine  
(contestualità delle chiavi di ricerca scelte) 

5 - Ottimizzazione di metatitle (titoli) e 
alternate text (descrizioni) di immagini e video 

6 - Crosslinking e networking di qualità 
(Facebook - YouTube - Google - Twitter - Linkedin) 

 7 - Aggiornamento costante dei contenuti  
(news-servizi-eventi - cultura legati al territorio e all’ambito di attività) 

15 - L’importanza di avere una rete 
       editoriale digitale “SEO-centrica” 



Per informare e interessare gli utenti e coinvolgerli  
nelle mission delle diverse PMI è di fondamentale importanza  

la qualità dei contenuti e delle discussioni da proporre. 

Pubblicando news e articoli in chiave SEO su diversi canali  
allarghiamo la nostra “rete editoriale digitale” 

e aumentiamo le probabilità di intercettare le ricerche degli utenti. 

16 - L’importanza di avere una rete 
       editoriale digitale “SEO-centrica” 



IL MIO SITO 

altri social media 

siti satellite tematici 
riguardanti l’ambito  
della mia attività 

mobile 
altri siti e blog  

che parlano di me 

Il mio blog 

17 - L’importanza di avere una rete 
       editoriale digitale “SEO-centrica” 

Google 



1 – Comunicare efficacemente 
      sul sito e sui social 

Sito web aziendale 

>Tecnologie aggiornate  

> Usabilità 

> Connotazione “editoriale” 

> Dotato di un Blog 

> Completato dai social media 



Quali social network/social media?  
Per un vero e proprio lavoro di coinvolgimento dell’utenza e per ottenere i migliori risultati in 

termini di posizionamento, noi consigliamo in primo luogo Facebook e YouTube.  

2 - Comunicare efficacemente 
      sul sito e sui social 



I social media come  
Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin  

sono un terreno estremamente interessante  
per interagire con gli utenti. 

3 - Comunicare efficacemente 
      sul sito e sui social 

Rispetto a qualsiasi altra forma di “promozione e pubblicità” 
l’engagement online sfrutta il passaparola e l’esperienza  

diretti degli utenti. 



4 - Comunicare efficacemente 
      sul sito e sui social 

Grazie ai social media le PMI possono:  

> creare una community di utenti aggiornati su ciò che riguarda l’azienda;  

> conoscere i desideri, i gusti, le necessità e le aspettative  
   dei potenziali clienti;  

> conoscere l’opinione ed ottenere un feedback diretto dai clienti acquisiti;  

> innescare un passaparola digitale per migliorare la reputazione aziendale;  

> portare utenti al sito istituzionale;  



5 - Comunicare efficacemente 
      sul sito e sui social 

> Stabilire una strategia di intervento e un piano di comunicazione;  

> Postare contenuti interessanti;  

> Interagire con lo stile adeguato;  

> Stabilire piccole policy di interazione;  

> Far lavorare insieme i diversi social media;  

> Condividere le piattaforme tecnologiche dei social media;  



6 - Comunicare efficacemente 
      sul sito e sui social 

> Creare una “valoristica informativa” attorno alla quale consolidare  
la pagina/community dell’azienda;  

> Creare una community di “fedeli” intorno al brand (starters)  
che consentano di sviluppare la pagina FB secondo  

un piano editoriale;  

> Individuare nodi di influencing (icone/community) per sviluppare  
in senso interattivo la pagina FB;  



Creare il giusto mix di contenuti per interessare / coinvolgere 
 l’utenza a partire dall’identità e dal piano editoriale  

 
Adottare e tenere stili di comunicazione “caldi”, efficaci,  

che portino gli utenti ad essere attratti e  
commentare/condividere i contenuti della pagina del brand.  

 
Produrre post / contenuti SEO oriented secondo un piano  

tematico/editoriale calendarizzato 
 

Creare attesa ed eventi (on e offline) ad hoc e creare eventi  
online su eventi offline. 

7 - Comunicare efficacemente 
      sul sito e sui social 



 
 
 

 
 

Efficacia emotiva del medium più potente 
 

Convenienza costo contatto rispetto a campagne 
pubblicitarie online 

 
Velocità di raggiungimento degli obiettivi di visibilità 

L’importanza dei video (online) 

8 - Comunicare efficacemente 
      sul sito e sui social 



 
 
 

 
 

Facile replicabilità dei contenuti in multilingue  
 

Facile differenziazione dei prodotti 
 

Viralità e integrazione con i social network 
 

Aumento della brand awareness  

L’importanza dei video (online) 

9 - Comunicare efficacemente 
      sul sito e sui social 



 
 
 

 
 

Esempi di videoclip realizzati, ben posizionati nel motore di ricerca YouTube 

10 - Comunicare efficacemente 
      sul sito e sui social 



Riassumendo (e integrando),  
le PMI per approntare una strategia digitale  

della massima efficacia oggi dovrebbero: 

1 - Trasferire Know-how 
      digitale alle PMI 



2 - Trasferire Know-how 
      digitale alle PMI 

> Analizzare il proprio target; 

> Impostare di conseguenza la propria presenza on-line,  
allestendo reti editoriali digitali integrate SEO-centriche; 

> Arricchire e aggiornare i propri contenuti sul sito, sull’eventuale blog, sui 
social media in funzione delle keywords cercate dagli utenti; 

> Sviluppare un’intensa attività di engagement/pr digitali sui social media; 

> Adottare il più possibile piattaforme web open source 
(Cms, content management system) che consentano di gestire direttamente  

i propri contenuti e ben posizionarsi sui motori di ricerca. 



Per fare tutto questo in modo adeguato  
abbattendo i costi e investendo in modo “saggio”, 

è necessario portare all’interno il know-how digitale, 
puntando sulla formazione continua. 

3 - Trasferire Know-how 
      digitale alle PMI 

Le campagne di advertising online potranno  
essere allestite in modo mirato e potranno godere  

di ben strutturate piattaforme editoriali 
 di “atterraggio” per gli utenti. 



Grazie dell’ attenzione 




