Web 2.0: le opportunità della rete per le PMI
della provincia di Latina
Sintesi degli Atti (Latina, 9 Dicembre 2015)
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Intro
Il Made in Italy è da sempre riconosciuto come sinonimo di eccellenza e artigianalità. Le imprese italiane
portavoce di questo saper fare sono tante e la qualità dei loro prodotti è apprezzata a livello internazionale.
Un’analisi delle ricerche effettuate dagli utenti, condotta con Google Trends, ha mostrato che l’interesse per i
settori tradizionali del Made in Italy è in crescita costante sul motore di ricerca:
+22% nell’ultimo anno su smartphone e tablet.
Tuttavia, le imprese che utilizzano gli strumenti digitali per farsi conoscere sono ancora poche e pochi sono coloro
che ne sfruttano tutte le sue potenzialità.
Il progetto “Made in Italy: Eccellenze in Digitale” promosso da Google in collaborazione con Unioncamere e le
Camere di Commercio è nato proprio per aiutare l’artigianalità Italiana, nell’epoca dell’economia digitale, a crescere
sul mercato globale. Attraverso una piattaforma digitale, www.eccellenzeindigitale.it, le imprese possono seguire
percorsi formativi per acquisire competenze per il Web e iniziare a esplorare le potenzialità dei mercati stranieri
attraverso semplici strumenti online.
Ad oggi, oltre 128 giovani “digitalizzatori” sono stati presenti in 64 Camere di Commercio a disposizione delle
imprese italiane per diffondere la cultura digitale e supportarle nell’avvio di una strategia online. Fino alla scorsa
edizione oltre 20 mila imprese sono state raggiunte dai giovani digitalizzatori e oltre 1500 sono state contattate
per realizzare progetti ad hoc sfruttando così le opportunità offerte da Internet per far conoscere in tutto il mondo
le eccellenze del Made in Italy.
La Camera di Commercio di Latina, che nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di promozione del territorio
e delle imprese che lo animano ha, tra i suoi obiettivi strategici, quello di favorire e sostenere la crescita della
cultura d’impresa anche attraverso la realizzazione di attività di informazione e formazione, ha voluto supportare
le imprese del territorio aderenti al progetto fornendo quegli strumenti ritenuti idonei ad apprendere e migliorare
la cultura aziendale così da valorizzare le attività imprenditoriali e aprire l’economia del territorio alle opportunità
rappresentate dai mercati mondiali.
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Affiancati da un tutor dedicato, tre sono i giovani digitalizzatori che si sono avvicendati e che per dieci mesi si
sono dedicati a sensibilizzare alle potenzialità del digitale le imprese della provincia di Latina con particolare
riguardo per il settore Nautico, Agroalimentare/Agroindustriale, Artigiano e Turistico:
Federica Ciccariello, 27 anni, di Gaeta, laureata in Lingue e Culture Arabo Islamiche alla Sapienza di Roma con
specializzazione in Relazioni e Istituzioni dell’Asia e dell’Africa all’Orientale di Napoli, con forte interesse personale
per il digitale; Filippo Fresilli, 24 anni, di Minturno, laureato in Design e Comunicazione Visiva al Politecnico di
Torino, con Master in Design Management presso IlSole24ORE che ha sempre usato il web per promuovere
iniziative e progetti; Francesco Timpone, 28 anni, di Latina, laureato in Scienze della Comunicazione pubblica e
d’impresa all’Università di Bologna, che da tempo si occupa di comunicazione digitale per startup e PMI.

Intro
Grazie a Internet aziende di ogni settore e dimensione possono far conoscere i propri prodotti, anche di nicchia,
oltre i confini nazionali raggiungendo nuovi mercati e nuovi clienti in tutto il mondo. Recenti studi dimostrano
che, al crescere del livello di maturità digitale, aumenta la percentuale di imprese che fanno export e che maturità
digitale ed export hanno un impatto diretto sul fatturato delle imprese: fino al 39% del fatturato da export delle
imprese di medie dimensioni che sono attive online è realizzato grazie a Internet.
L’impegno dell’Ente camerale nella realizzazione di questa esperienza di progetto finalizzato al recupero del digital
divide ed alla diffusione della cultura dell’innovazione presso le micro e piccole imprese provinciali è frutto di una
rinnovata e condivisa consapevolezza della necessità di recuperare terreno sui temi dell’ICT, nonostante tutto il
sistema Paese registri gap nel contesto europeo rispetto all’utilizzo degli strumenti digitali.
Questo perché l’ICT rappresenta uno dei driver principali per lo sviluppo dell’innovazione, competitività e crescita
d’impresa e allora, guardando al futuro e alle novità che lo anticipano, proseguiamo il percorso sempre disposti a
crescere…in digitale!
Il Segretario Generale
Avv. Pietro Viscusi
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Intro
Le grandi innovazioni tecniche e normative degli ultimi anni hanno avviato un processo inesorabile di
trasformazione radicale dell’economia e della società innescando una rivoluzione che riconosce proprio il mercato
digitale quale base da cui partire per restituire linfa vitale al tessuto economico italiano. Numerose ricerche
sulla Digital Economy, infatti, confermano una stretta relazione tra digitalizzazione, internazionalizzatone ed
esportazione; relazione che si dimostra particolarmente significativa per le piccole e medie imprese, nelle quali il
digitale agisce da facilitatore nei rapporti con l’estero.
Eppure la cultura digitale appartiene ancora a pochi nonostante sia evidente il vantaggio competitivo che ne deriva
per le imprese, non solo nel modo di operare a livello organizzativo migliorando l’efficienza di tutti i processi interni
ma anche in termini di implementazione della connessione ad altri mercati.
La caratteristica degli imprenditori della provincia di Latina non si discosta dal dato nazionale: forti nella qualità
dei loro prodotti ma riluttanti nell’investire in tecnologie e innovazione, soprattutto a causa della mancanza di
consapevolezza dei vantaggi insiti nell’attivazione di un processo di integrazione degli strumenti operativi di
Internet in tutta la catena del valore. Una classe imprenditoriale, dunque, che occorre orientare verso scelte
coraggiose e nuove prospettive di sviluppo.
Colmare questo sostanziale ritardo e scommettere su una promessa di futuro per raggiungere un livello innovativo
adeguato sono state le motivazioni alla base del lavoro messo in campo per il progetto Made in Italy Eccellenze in
digitale.
Il talento di tre digitalizzatori individuati da Unioncamere, che hanno sapientemente coniugato il giovanile
entusiasmo con una esemplare competenza ed abilità professionale, ha consentito di condividere con le imprese
del territorio provinciale espressione dei settori Nautica, Agroalimentare/Agroindustria, Artigianato e Turismo,
un programma di lavoro e di strategia digitale che si è sviluppato nel tempo attraverso specifiche azioni di
formazione ed assistenza.
Questa semplice guida, frutto di una sintesi del materiale messo a disposizione delle aziende aderenti al progetto,
traduce in modo essenziale un’esperienza straordinaria di crescita e di opportunità grazie alla quale il futuro si è
in parte già fatto presente. Un piccolo seme che speriamo possa stimolare riflessioni da parte degli imprenditori
che non hanno avuto il privilegio di essere stati attori di questo primo passo verso il cambiamento, inducendoli ad
una inclinazione verso le opportunità economiche delle tecnologie digitali quali strumenti oramai insostituibili per
fare, innovare, creare occupazione e produrre benessere.
Responsabile del progetto
Dott.ssa Loredana Pugliese
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Intro
“Made in Italy: Eccellenze in Digitale” per la provincia di Latina
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83 imprese informate (aziende
che hanno inviato la manifestazione d’interesse al progetto):

12 imprese attivate (aziende che
hanno ricevuto formazione in
modalità One-to-Many):

36% Agroalimentare
17% Artigianato
20% Turismo
7% Nautica
19% altri settori

25% Agroalimentare
33% Artigianato
42% altri settori

49 imprese supportate (aziende
che hanno ricevuto formazione
e supporto in modalità One-toOne):
45% Agroalimentare
12% Artigianato
18% Turismo
6% Nautica
18% altri settori

E-mail inviate:

Ore di Workshop:

Ore di incontro One-to-One:

14.349

62

194

Internet e
presenza online
Cos’è internet?
• Infrastruttura globale
perché non è solo parte dell’economia, è l’economia. È il luogo dove avvengono
le transazioni, dove si scoprono le informazioni
• Tecnologia a funzioni generali
perché riguarda tutti i settori e tutti i mercati
• Mercato multilaterale
perché oltre ad essere il luogo dove si incontrano domanda ed offerta è il luogo
dove i due ruoli sono interscambiabili > produce e sfrutta «esternalità»
• Nuovo mercato
con la partecipazione di un numero di utenti tale da formare «massa critica»
• Nuovo modello organizzativo
perché è il luogo dove si organizzano i fattori produttivi
• Epoca economica
con l’evoluzione e il progressivo abbattimento delle «asimmetrie informative»

>
“In futuro internet sarà come l’elettricità”
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Internet e
presenza online
Diamo un po’ di numeri
2,8 Miliardi

persone online nel Mondo

Nord America
88 % della popolazione usa internet

Europa
81% media di presenza online in Europa Occidentare

Italia

75% della popolazione usa internet ogni giorno, di questi:
• 53% prezzi e offerte
• 33% caratteristiche
specifiche dei prodotti
• 30% opinioni sui prodotti
34% compra online:
(18% in più rispetto al 2010)
• 65% tecnologia
• 63% editoria
• 62% vacanze e tempo libero
54% di consumatori afferma che il proprio modo di comprare è
cambiato con l’avvento del web:
• 51% a parità di prezzo preferisce comprare in negozio
• 16% a parità di prezzo preferisce comprare online
• 60% passa continuamente dal web al negozio
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Source: Online Buyers and Penetration in Italy,
2010-2016, eMarketer May 2012

Internet e
presenza online
Percentuale di persone online per fascia d’età

Fonte: ricerca “Connected consumer study”,
condotta da TNS, 2014

Comportamenti delle persone
• ROPO – Research online / purchase offline la ricerca online
genera acquisti (sia online che offline)
• CLICK AND COLLECT acquisto online e ritiro offline
• RICERCA OFFLINE E ACQUISTO ONLINE
mi informo, confronto e provo offline per poi comprare online

>
Online e offline sempre più integrati nel customer journey
(concetto utile da sfruttare per un’impresa)
• 13% ha più dispositivi e li usa
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Internet e
presenza online
Suddividiamo il nostro tempo online tra 4 dispositivi multimediali
principali

Fonte: ricerca condotta nel 1° trimestre 2013
da Ipsos, 530 Partecipanti, 7828 Annotazioni,
12643 Interazioni con i media, 5977 Ore di
attività

I consumatori si affidano alla ricerca per passare da un dispositivo
all’altro

Base: Inizio di un’attività su un dispositivo
e continuazione su un altro: Ricerca (255);
Navigazione (339); Shopping (195), Visione di
un video (192). D. Hai indicato di aver iniziato
ognuna delle attività seguenti su un dispositivo
e di aver continuato su un altro. Per ogni attività
(colonna) indica il modo o i modi in cui l’hai
fatto.
Fonte: ricerca condotta nel 1° trimestre 2013
da Ipsos, 530 Partecipanti, 7828 Annotazioni,
12643 Interazioni con i media, 5977 Ore di
attività
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Internet e
presenza online
Il multitasking

Base: Interazioni con tutti i dispositivi –
Smartphone (???); TV (???); Tablet (???); PC/
Laptop (???). D. Quali dei seguenti hai utilizzato?
D. Cos’altro hai utilizzato contemporaneamente?
Fonte: ricerca condotta nel 1° trimestre 2013
da Ipsos, 530 Partecipanti, 7828 Annotazioni,
12643 Interazioni con i media, 5977 Ore di
attività

Percentuale degli italiani che utilizzano lo stesso dispositivo

Fonte: ricerca “Connected consumer study”,
condotta da TNS, 2014
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Internet e
presenza online
Uso degli smartphone per fascia d’età

Fonte: ricerca “Connected consumer study”,
condotta da TNS, 2014

Gli smartphone ci tengono connessi

Base: Tutte le interazioni (7804). D. Quali dei
seguenti hai utilizzato? Base: Totale interazioni
smartphone (4873) D. Quali attività hai svolto
sullo smartphone? D. L’hai fatto per...? D. Eri...
Nota: fuori casa rappresenta il valore netto degli
elementi seguenti: in movimento, in negozio, al
lavoro e altrove.
Fonte: ricerca condotta nel 1° trimestre 2013
da Ipsos, 530 Partecipanti, 7828 Annotazioni,
12643 Interazioni con i media, 5977 Ore di
attività
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Internet e
presenza online
Nei mercati avanzati, 2 utenti su 3 iniziano il percorso di acquisto
su uno Smartphone

Base: Have Started Activity on One Device
& Continued on Another (1455); Searching
(923), Browsing (1172), Shopping (969),
Planning a Trip (627), Finances (675),
Social (1041), Watching a Video (623). Q.
For the activities listed below, think about
the last time you started each activity on
one device and then continued or finished
the same activity on another device.

Il Made in Italy
+22% delle ricerche da smartphone e tablet dei prodotti e servizi Made in Italy

>

80% di potenziali clienti esteri		
Corrisponde il 5% di offerta
						delle imprese italiane
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Internet e
presenza online
Le imprese italiane: il ritardo digitale del nostro Paese
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Internet e
presenza online
Il commercio via Internet cresce continuamente:
Ora è il 9% del commercio totale, era <1% nel 1998

Mary Meeker Internet Trends 2015

L’economia di Internet crea valore per tutti i settori
PMI che usano internet:
+9% dei ricavi
+26% profitti
+12% valore di mercato
Rispetto a equivalenti che non lo usano (Cap Gemini 2012)
16 - Internet e presenza online

Fare impresa
nell’economia
digitale
Perché essere presenti online

Non esistono imprese per le quali il web è inutile
• Si utilizza internet anche quando non si compra online
Integrazione di online\offline nel comportamento d’acquisto del
consumatore. Ma non tutte le imprese sono online!
• Analisi di mercato
prima di internet solo le grandi imprese avevano le risorse per farle. Ora
tools online gratuiti hanno dato questa possibilità anche alle PMI
• Strumento per parlare ai propri clienti
• Canale integrativo d’acquisto
• Introduce la «massa delle nicchie»
capacità di contattare in tutto il mondo chi è interessato ai prodotti di
nicchia. Il web è il principale alleato del Made in Italy perché permette di
farci trovare anche da un piccolo pubblico distribuito per il mondo
• Maggiore visibilità
soluzione per raggiungere tutti i mercati
• Maggiori strumenti
possibilità di essere più innovativi, quindi più competitivi
• Internet come hub di un mercato multilaterale
un luogo dove facciamo transitare domanda e offerta perché vadano alla
loro destinazione finale ma nel tragitto lasciano tracce
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• Modifica il ruolo della domanda e dell’offerta
il lavoro produce dati che diventano capitale, sia interno sia dei clienti
(es: recensioni)

Fare impresa
nell’economia
digitale
• Economia a spirale per le imprese online
Chi sa sfruttare le potenzialità di internet e sa apprendere da ogni
passaggio, quando torna al punto di partenza non ha solo venduto ma ha
fatto esperienza
Essere presenti sul web è utile anche e soprattutto per:

1. Ascoltare
Quando? 		

Sempre!
Si intensifica in alcune occasioni (es: eventi, campagne
per nuovi prodotti\servizi, promozioni, situazioni di crisi,
apertura a nuovi mercati...)

Perché?		

Raccolgo informazioni sulla soddisfazione del cliente
Scopro in tempo possibili crisi
Individuo nuove richieste di mercato
Trovo informazioni per valutare le mie campagne
Riesco a sapere come è percepito il brand e a quali
competitor è associato

Come?		

Dipende dagli obiettivi e dalle lingue da monitorare
Strumenti gratuiti: Google Alert, TalkWalkers Alert,
Tweetdeck (specifico)

2. Far conoscere il proprio brand
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Perché?		

La marca è un asset fondamentale
Lo conosco, mi fido, lo compro

			
Come? 		

Trasmette i valori dell’azienda e genera fiducia
Campagne dedicate
Con lo scopo di aumentare la conoscenza del brand

Fare impresa
nell’economia
digitale
e diffondere i valori che lo caratterizzano (es: green,
biologico...)
Ascoltando i clienti
Brand sempre più collettivo, corale tra l’azienda e i
consumatori

3. Aggiungere valore
Perché? 		
Sempre di più si scelgono esperienze e non solo prodotti
			o servizi
Come?		

		

Valorizzare il prodotto raccontandolo
Molto importante ad es. per il cibo e per chi vuole esportare
in mercati dove la provenienza del prodotto è meno famosa
Arricchire l’esperienza del cliente raccontando quello che
«non si vede»
Ad es. il contesto, l’azienda, la scelta delle materie prime,
le caratteristiche, spiegare contesti d’uso del prodotto o
servizio

4. Vendere Online
Perché? 		
			

E-commerce è il nuovo canale di vendita
È un negozio sempre aperto!
Ampliare il mercato locale e diversificare l’offerta

Come?		
Creare un proprio e-commerce o vendere su piattaforme
			terze
			
ad es. Amazon, Etsy,...
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Fare impresa
nell’economia
digitale
5. Raccogliere lead
Perché? 		
			

I contatti qualificati generano opportunità
Sia per le aziende B2C che in particolare per le B2B

Come?		

Offrire contenuti premium
Ad es. ebook in download
Offrire sconti, coupon, premi

6. Fidelizzare
Perché? 		
			

Un cliente fedele è il miglior investimento			
Grande opportunità di passaparola

Come?		

Rispondere rapidamente alle richieste di assistenza
online
Ad es. ebook in download
Riservare sconti, condizioni particolari e iniziative
esclusive
Fare leva sull’ego
Diffondendo tutorial sull’utilizzo e manutenzione del
prodotto o indicazioni e suggerimenti d’utilizzo
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Come farsi
trovare

Come funziona un motore di ricerca?

Google determina il ranking di un contenuto, ovvero il suo posizionamento, su
base algoritmica incrociando oltre 200 parametri.
I criteri di attribuzione del ranking si possono dividere in tre macro aree:
1. Qualità intrinseca del contenuto
Quanto è scritto bene il contenuto in questione? Risponde alle domande
più frequenti degli utenti rispetto a quell’argomento? Contiene link e risorse
interne\esterne valide? È ottimizzato per i motori di ricerca?
2. Popolarità del contenuto e del sito che lo ospita
3. Popolarità dell’autore del contenuto
I risultati di ricerca vengono poi visualizzati sulla SERP, ossia:
Search Engine Result Page
È la pagina dei risultati di Google, ovvero il luogo in cui gli utenti possono
scoprire un tuo sito e visitarlo.
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Come farsi
trovare
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Anatomia della SERP

Come farsi
trovare
Cos’è il “successo” sui motori di ricerca?
Hai successo su un motore di ricerca quando converti gli utenti delle ricerche in:

Clienti

Abbonati

Opportunità

Google deve capire quali sono i contenuti più importanti, quelli destinati alla
conversione, cioè al processo che segna il passaggio da utente a cliente, e dare
a questi una priorità maggiore rispetto agli altri dello stesso sito.
Avere un sito di successo è importante perché rappresenta la tua impresa, e
per farlo funzionare correttamente deve essere:
• Allineato agli obiettivi del business
vendere a nuovi clienti? Generare contatti? Fidelizzare?
• Integrato in tutte le attività di marketing online
è quindi pensato per il customer journey
• Costruito avendo in mente l’UX (user experience) dell’utente ha un livello
di semplicità d’uso adatto alle copetenza digitali delle persone per le quali
è stato pensato e progettato. Usa un lessico comprensibile ed è intuitivo
• Usabile
Navigazione interna facile ed efficiente
• Aggiornato
• Veloce
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Come farsi
trovare
• Si fa trovare dai motori di ricerca
Come?		
• Mette a disposizione dei motori di ricerca contenuti
		
abbondanti (testi, video, immagini...)
• È progettato per dare una buona esperienza di
navigazione da qualsiasi pagina lo si inizi a navigare
(arrivando dal motore di ricerca ogni pagina può essere
la HomePage)
• Ben posizionato nei risultati organici, con le principali
parole chiave (attenzione alla SEO)

Cos’è la SEO?
Search Engine Optimization
Ottimizzazione per i motori di ricerca.
L’indicizzazione è la catalogazione dei contenuti di un sito web da parte dei
motori di ricerca: è un processo che riguarda i contenuti scansionabili.
I suoi punti di riferimento sono:
• Title e description
Sono visti dall’utente nei risultati di ricerca e lo aiutano a capire il
contenuto della tua pagina
• Struttura URL
Fai parlare le pagine del tuo sito fornendo a utenti e motori di ricerca
informazioni sul contenuto delle pagine
• Facile navigabilità
Organizza i tuoi contenuti in modo gerarchico, rendi il contenuto
accessibile da una sola url, utilizza link di testo per collegare le pagine
• Dati strutturati
Aiuta i motori di ricerca a capire i contenuti delle tue pagine
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Come farsi
trovare
Le caratteristiche di un sito web di successo
Deve rispondere agli obiettivi di business per cui è stato pensato e per il ruolo che ha nella
strategia digitale.
Tipologie:
1. Sito vetrina
• Deve presentare al meglio l’impresa, i prodotti e servizi
• Funziona al meglio quando l’utente fa un’azione dopo averlo visitato
Ad es: cerca il punto vendita più vicino, contatta l’azienda per chiedere informazioni,
condivide la scheda prodotto sui social e fa attivare il passaparola
2. Sito per generare lead
• Deve acquisire contatti
• Funziona al meglio quando il sito non vende online o quando la vendita è
piuttosto articolata
Ad es: servizi di assicurazioni
• Attraverso campagne di advertising, azioni di content management, SEO, ecc.
l’azienda porterà sul sito persone interessate che lasceranno i propri contatti
più o meno profilati
3. Sito per vendere online
• Deve vendere
• Un e-commerce non è solo un sito, è un negozio a tutti gli effetti su cui
bisogna fare valutazioni
Ad es: logistica (come spedisco? Come tratto i resi?), assistenza ai clienti,
promozioni, valutazione dei prezzi
• Regola importante di un buon e-commerce: Don’t make me think!
Tutti i passaggi dell’esperienza d’acquisto devono avvenire senza sforzi: dalla
scelta del prodotto al pagamento.
La scheda del prodotto deve essere chiara e completa, con foto professionali, più
punti di contatto e call to action ben visibili
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Come farsi
trovare
I passaggi per creare un sito web di successo
1. Progettare
• Identificare gli obiettivi
• Progettare il sito, l’alberatura, la content strategy,...
2. Sviluppare
• Creare i contenuti (testi, video, immagini, pdf...)
• Sviluppo front-end, back-end
• Fine tuning, test, pubblicazione
3. Promuovere
• Promozione
• Misurazione
Es: Google Analytics.
So cosa sta funzionando e cosa no => ho tutte le informazioni per migliorare
I principali strumenti di marketing digitale per promuovere la tua impresa sul web
La scelta dipende anche dagli obiettivi, dai tempi (risultati immediati o a lungo periodo),
dal budget, ecc..
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• Motori di ricerca
Seo (posizionamento organico) e advertising (campagne AdWords a pagamento)
per farsi trovare al posto giusto nel momento giusto
• Email Marketing
Newsletter (per informare e coinvolgere)
DEM (per promuovere)
Email transazionali e event-triggered (per dare un servizio e fidelizzare)
• Display advertising Banner
• Content marketing
Testi, video, immagini, blog: quando il contenuto è al centro
• Social network
Piano editoriale, advertising

Come iniziare
Il web è fatto di persone, perciò è importante rendere loro la vita facile, facendoti trovare,
comunicando con chiarezza ciò che offri e mantenendoti disponibile.
Questi i 10 passi da fare:
1- Informazione

I contenuti che vengono proposti sul web dovrebbero avere almeno tre criteri:
- facilità di lettura e comprensione
- coerenza
- attrattività
Ti è mai capitato di andare su un sito poco attrattivo,
incoerente o di difficile lettura e comprensione? Quanto tempo ci sei rimasto?

2- Geolocalizzazione

La geolocalizzazione è quella funzione che ti permette di posizionare la
tua azienda nelle mappe online. Oltre questo, è possibile fornire gli orari di
apertura, l’attività che si svolge, immagini, e tante altre informazioni che
favoriranno la corretta e semplificata individuazione dell’azienda da parte dei
clienti o altri stakeholder. Così facendo l’aumento della visibilità è assicurato!
Immagina che un ipotetico cliente ti voglia far visita, scrive il tuo nome su un
motore di ricerca e scopre immediatamente come raggiungerti!

3 - Sito Web

Il sito web è la vetrina digitale della tua azienda, è fondamentale renderlo
facilmente utilizzabile (user-friendly) e costantemente aggiornato. Gli utenti
amano trovare velocemente quello che per cui sono interessati e avere
contenuti recenti. Racconta chiaramente chi sei, cosa fai, perché lo fai e come
le persone possono contattarti. Ricorda di collegare il sito alle pagine social,
qualora tu ne faccia uso.
Un ipotetico cliente sente parlare di voi e vuole conoscervi meglio, il sito è la cosa
più rapida per fargli capire chi sei, cosa fai e perché lo fai.
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4 - Blog Aziendale

Lo storytelling è la parola chiave.
Racconta e mostra la tua azienda, i suoi valori, la passione che anima chi ci
lavora ogni giorno e come nascono i prodotti: i clienti amano i prodotti che
portano con sé una storia e rispecchiano quello che essi stessi sentono di
essere.
Utilizza video, immagini, link e articoli sempre nuovi e accattivanti per
attirare i clienti. L’organizzazione, la coerenza dei contenuti e la frequenza di
pubblicazione degli stessi sono i requisiti fondamentali.
Il Blog è un ottimo modo per gestire e veicolare contenuti, far percepire la tua
filosofia aziendale o raccontare i tuoi prodotti, in modo continuo e aggiornato.

5 - E-commerce

Il web è sicuramente un ottimo canale di vendita dei tuoi prodotti. Hai la
possibilità di usare molteplici piattaforme di vendita messe a disposizione
da terzi con costi contenuti, o lavorare su un’e-commerce di proprietà,
declinandolo in base alle tue esigenze, con costi che variano a seconda dei
software e delle prestazioni scelte.
Gli elementi cruciali per ottenere buoni risultati e garantire un’ottima
esperienza d’acquisto al cliente sono:
- raccolta preventiva di informazioni circa eventuali
adempimenti burocratici
- ricerche di mercato, prima di partire e work in progress
- predisposizione delle soluzioni logistiche
- attività di marketing online
- risorse umane da dedicare al progetto
Dai la possibilità ai tuoi clienti che non hanno tempo di recarsi presso i tuoi punti
vendita o showroom di acquistare un tuo prodotto online.

6 - Social Network
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I social network sono il passaparola digitale. Queste piattaforme sono uno dei
miglior canali per raggiungere i potenziali clienti, ma attenzione a farne un uso
appropriato. È infatti necessario capire su quali social comparire, ognuno ha
obiettivi diversi. Scelta la piattaforma, è necessario aggiornare costantemente i
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contenuti e progettare regolarmente cosa inserire nelle settimane a venire.
Fai attenzione a scrivere in modo informale, interagendo con gli utenti con
domande e risposte. Non aver timore di gestire le critiche alla luce del sole.
Se un tuo cliente si lamenta per un disservizio, rispondigli pubblicamente senza
alzare mai il tono, firmati con il tuo nome, costruisci un rapporto umano e reale con
l’utente e contattalo in privato se necessario.

7 - Web per il Marketing

Tramite il web è possibile anche sapere chi visita il tuo sito: esistono
infatti software e strumenti che ti permettono di raccogliere dati relativi al
comportamento dei visitatori del tuo sito, blog, social ecc.
Da questi dati scoprirai i contenuti che attraggono
maggiormente l’attenzione degli utenti e programmare al meglio i passi
successivi.
Capire in che momento della giornata il tuo sito è più visitato e la provenienza
geografica degli utenti è utile a migliorare la tua strategia di marketing.
Questi strumenti in maniera automatica elaborano numerose tipologie di dati,
fornendo informazioni dettagliate e rilevanti: usale a tuo vantaggio.
Conosci le parti del tuo sito più visitate? Gli utenti navigano da PC o da un
dispositivo mobile? Ti cercano dall’estero? Ora sai dove trovare le risposte.

8 - Dispositivi Mobili

Per navigare sul web oggi basta uno smartphone. I dispositivi mobili in grado
di collegarsi a internet, quali cellulari e tablet, sono nelle mani di tutti e hanno
cambiato il modo di utilizzare la rete.
Un sito perfetto per il PC deve essere adattato quindi a tablet e smartphone,
rispondendo alle necessità di chi ha dispositivi diversi. Usa una tecnologia con
Responsive Design, che permette di adattarsi a qualsiasi tipologia di schermo.
Pensa inoltre a come poter sfruttare il mondo delle App. Si possono creare App
molto semplici che mostrano i contenuti del sito, o anche App più complesse
che permettono al cliente di scegliere le caratteristiche del tuo prodotto e
comprarlo.
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Gli utenti in media si distraggono dallo smartphone dopo un secondo, le pagine
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dei siti web più pesanti invece si caricano in media in sette secondi su un
dispositivo mobile; l’obiettivo quindi è creare pagine snelle e immediate da caricare
nella versione mobile.

9 - Farsi trovare (SEO)

Non basta solo il sito, è necessario anche farsi trovare dai motori di ricerca.
L’ottimizzazione del sito (questa attività viene chiamata SEO: Search Engine
Optimization) deve seguire moltissime regole, in modo tale che non solo sia
leggibile dall’utente, ma anche dai software dei motori di ricerca.
Ad esempio, identifica e inserisci nel codice del sito parole chiave (Key word)
che caratterizzano il tuo business, immedesimati nell’utente che sta cercando
il tuo prodotto online: cosa digita per trovarti? Queste parole chiave devono
essere presenti anche nei titoli delle pagine, devono comparire spesso, ancor
meglio se in grassetto.
Se altri siti hanno parlato di te, soprattutto se autorevoli (un articolo della Camera di
Commercio ad esempio) fai comparire questo link sul tuo sito. Più link “importanti”
hai, più sali di posizione nella ricerca.

10 - Pubblicità Online

La pubblicità è anche online!
Per raggiungere le persone online si possono usare spazi a pagamento.
Il sistema annunci “online” funziona diversamente dalla pubblicità tradizionale.
Il “pay per click” (pagamento per click), ad esempio prevede il pagamento
sulla base di quante volte viene effettivamente cliccato l’annuncio che
evidentemente ha generato interesse.
Inoltre puoi targettizzare in modo estremamente specifico l’utente da
raggiungere, selezionando età, provenienza geografica, e soprattutto i suoi
gusti, i “mi piace” che ti fanno capire chi è e cosa potrebbe interessargli.
Se vuoi fare una campagna online investi all’inizio una cifra minima, utilizzando
il supporto gratuito offerto ai clienti dai social e dai motori di ricerca che offrono
spazi pubblicitari.
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Analisi o strumenti di analisi dei dati web - Analisi
dei dati generati dall’attività degli utenti su siti web
o applicazioni mobile, finalizzata a trovare modi per
migliorare i siti web e le campagne di marketing.
Es. “Utilizzo gli strumenti di analisi dei dati web per trovare
idee su come modificare il mio sito web”.
App (applicazione) - Programma ideato per essere
utilizzato su smartphone, tablet e altri dispositivi mobili.
Es. “Devo tinteggiare casa e ho utilizzato un’app per
trovare un servizio affidabile in zona”
Annuncio banner - Tipo di annuncio pubblicitario
presente su pagine web e applicazioni mobili,
generalmente in formato immagine.
Es. “Utilizzo annunci banner per attirare nuovi clienti sul
mio sito web”.
Blog - Sito web regolarmente aggiornato, scritto da una
persona, generalmente in tono colloquiale, e incentrato
su un argomento specifico.
Es. “Ogni settimana controllo vari blog per tenermi
aggiornato sulle tendenze che riguardano la tinteggiatura
di case”.
Browser - Programma per computer utilizzato per
navigare in Internet da desktop, tablet o smartphone.
Alcuni esempi sono: Chrome, Firefox, Internet Explorer e
Safari.
Es. “Non so perché il mio sito web abbia un aspetto
diverso a seconda del browser utilizzato”.
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Percentuale di clic (CTR) - Numero di volte in cui gli
utenti fanno clic su un elemento di interesse, come un
annuncio, rispetto al numero di volte in cui visualizzano
l’elemento in questione.

Es. “La mia percentuale di clic sugli annunci di verniciatura
esterna è del 2%, ma il mio CTR sugli annunci di affreschi
per interni è inferiore all’1%”.
Contenuto - Materiale digitale messo a disposizione
degli utenti tramite testo, video, audio, immagini ecc.
Es. “Sto aggiungendo più contenuti illustrati e video al mio
sito web, per renderlo più accattivante”.
Conversione o obiettivo - Azione che desideri venga
effettuata dai tuoi visitatori. Alcuni esempi sono
gli acquisti su un e-commerce, l’invio di moduli, le
telefonate e le visualizzazioni di video.
Es. “Il mio obiettivo principale è invitare gli utenti a
prenotare una consulenza tramite il mio sito web, ma
anche l’iscrizione alla newsletter genera una conversione”.
Ottimizzazione delle conversioni - Processo di
incremento della percentuale di visitatori che
completano i tuoi obiettivi.
Es. “Una volta che avrò aggiunto una nuova linea di
pitture decorative al mio sito web, mi concentrerò
sull’ottimizzazione delle conversioni”.
Tasso di conversione - Rapporto di conversione sulle
visite, spesso usato per misurare il rendimento digitale.
Es. “Non so perché, ma il mio tasso di conversione dei
visitatori di sesso maschile per la verniciatura esterna è
molto basso”.
Costo per clic - Importo necessario per produrre un
singolo clic su un annuncio pubblicitario digitale.
Es. “I costi per clic sembrano essere più alti durante il
weekend, quindi programmerò le mie campagne durante
la settimana”.
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Crawler o spider - Programma progettato per setacciare
i contenuti in rete e raccoglierne le informazioni per
aiutare gli utenti a trovare ciò che stanno cercando.
Es. “Il crawler aiuta il mio sito web a essere visualizzato nei
motori di ricerca”.
Desktop - Dispositivo fisso (non mobile) come un
personal computer.
Es. “A casa preferisco usare un computer desktop, ma
quando viaggio utilizzo il mio tablet”.
E-commerce - Vendita online di prodotti e servizi.
Es. “Voglio espandere i miei servizi di verniciatura
domestica attraverso l’e-commerce”.
Email marketing - Processo che impiega l’invio di email
per condividere informazioni e promuovere prodotti e
servizi.
Es. “Utilizzo l’email marketing per informare i miei clienti
delle offerte speciali che propongo per la verniciatura delle
case”.
Home page - Pagina introduttiva o “principale” di un
sito web.
Es. “Sulla mia home page i visitatori possono vedere
esempi delle case più belle che ho verniciato”.
HTML - Hypertext Markup Language. Linguaggio, o
codice, usato dagli sviluppatori web per creare siti web.
Es. “Il mio sito web è stato creato usando il linguaggio
HTML”.
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Impressioni - Numero di volte in cui un annuncio viene
visualizzato.
Es. “La mia nuova campagna di marketing per la
verniciatura delle cucine ha totalizzato migliaia di

impressioni, ma non sono sicuro di aver ancora ricevuto
prenotazioni”.
Indice - Catalogo consultabile di pagine web e contenuti
digitali, utilizzato dai motori di ricerca per fornire
risultati pertinenti.
Es. “Prima che il mio sito venisse inserito nell’indice
del motore di ricerca, non veniva visualizzato quando
qualcuno cercava affreschi per interni”.
Parola chiave - Parola o frase digitata nel motore di
ricerca che le imprese possono utilizzare per il targeting
delle campagne pubblicitarie.
Es. “Quando gli utenti cercano la parola chiave
“imbianchino a Lecce”, appare il mio annuncio”.
Pagina di destinazione - Prima pagina di un sito
web che la persona generalmente vede, non
necessariamente l’home page.
Es. “Sto aggiungendo un coupon sulla mia pagina di
destinazione, in modo tale che i visitatori del mio sito web
siano incoraggiati a comprare”.
Link - Testo o immagine che stabilisce un collegamento
tra pagine e siti web.
Es. “Da quando un importante blog di decorazioni per
la casa ha integrato un link al mio sito web, ho molti più
visitatori”.
Dispositivo mobile - Dispositivo portatile, come uno
smartphone o un tablet, capace di connettersi a Internet
ed eseguire applicazioni.
Es. “La nonna ha ricevuto un tablet e uno smartphone per
il suo compleanno, così adesso utilizza i dispositivi mobili
proprio come i suoi nipoti”.

Glossario
Risultati naturali o organici - Risultati del motore
di ricerca che non corrispondono ad annunci a
pagamento.
Es. “Più alto sarà il ranking del mio sito web nei risultati
organici del motore di ricerca, più traffico riceverò”.
Inserzioni a pagamento - Annunci pubblicitari che
vengono visualizzati nelle pagine di risultati dei motori
di ricerca.
Es. “Sto pensando di pagare per includere il mio sito tra le
inserzioni a pagamento, in modo da attirare più clienti”.
Payperclick (PPC) - Sistema pubblicitario in cui gli
inserzionisti pagano quando gli utenti fanno clic sui
propri annunci.
Es. “Utilizzerò annunci payperclick per promuovere le mie
decorazioni d’interni”.
Query o termine di ricerca - Parola chiave o frase che
l’utente digita in un motore di ricerca per trovare ciò che
sta cercando.
Es. “Quando le persone usano il termine di ricerca
“parrucchiere” potrebbero cercare consigli su come
tagliarsi i capelli da soli o un servizio che lo faccia per loro”.
Ranking - Posizione di un’inserzione su una pagina di
risultati del motore di ricerca.
Es. “Lavorandoci molto, spero di riuscire a far arrivare
il mio sito web al primo posto nel ranking dei motori di
ricerca”.
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Motore di ricerca - Strumento che indicizza e restituisce
contenuti digitali pertinenti in risposta alle parole chiave
digitate dagli utenti. Tra i più noti motori di ricerca ci
sono Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, Baidu, Yandex
e altri.

Es. “Utilizzo i motori di ricerca per cercare nuove tendenze
nel settore della decorazione delle case”.
Ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) - Procedura
di modifica di pagine web e contenuti e di promozione
di tali contenuti per migliorarne la visibilità nei risultati
organici, non a pagamento, dei motori di ricerca .
Es. “Il SEO ha aiutato il mio sito web a ottenere un ranking
più alto nei risultati dei motori di ricerca”.
Marketing per i motori di ricerca (SEM) - Forma
pubblicitaria che permette di fare un’offerta perché
un annuncio venga visualizzato insieme ai risultati
di ricerca per le parole chiave digitate dagli utenti.
Consente alle imprese di essere viste dagli utenti
proprio nel momento in cui cercano un prodotto o un
servizio che l’azienda in questione offre.
Esempio: “Il SEO è un processo lungo, mentre il SEM mi
ha aiutato a ottenere più traffico sul mio sito web molto in
fretta”.
Pagina dei risultati del motore di ricerca (SERP) Elenco di risultati visualizzato dal motore di ricerca in
risposta alla query di ricerca di un utente.
Es. “Dopo aver cercato “acquisto vernice lucida
all’ingrosso” ho notato che la SERP mostrava sia inserzioni
organiche che a pagamento”.
Sessione o visita - Gruppo di interazioni che avvengono
sul tuo sito web in un determinato periodo di tempo.
Una singola sessione può, ad esempio, contenere più
visualizzazioni di pagine e transazioni ecommerce.
Es. “Il mio sito web ha ricevuto 2.000 visite il mese scorso,
ma quello che mi interessa veramente è se queste visite
hanno generato vendite”.
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Social media - Contenuti quali testi, immagini, o video
creati da singoli e condivisi in rete.
Es. “I social media cambiano continuamente, quindi ho
assunto mia nipote per aiutarmi a creare una strategia per
i social media”.
Social network - Community di individui che creano e
condividono contenuti.
Es. “I social network sono un ottimo spazio per mostrare
le mie bellissime pitture murali e magari ottenere qualche
nuovo cliente”.
Acquisizione di traffico - Processo per attirare visitatori
- spesso chiamati traffico - verso siti web, applicazioni
e altre risorse digitali.
Es. “La mia strategia di acquisizione si concentra sulle
persone che hanno recentemente acquistato vecchie
case”.
Visitatore unico - Singolo visitatore di un sito web
durante un determinato periodo di tempo.
Es. “Non ha importanza quante volte zio Roberto visita
il mio sito web, è comunque sempre e solo un visitatore
unico”.
URL o Uniform Resource Locator - Indirizzo unico di
una pagina o un contenuto digitale in Internet.
Es. “Zia Susanna, puoi accedere al mio sito web digitando
l’URL nel tuo browser”.
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Sitografia
www.eccellenzeindigitale.it
www.crescereindigitale.it
www.cameradicommerciolatina.it
www.unioncamere.gov.it
www.google.it
www.google.it/trends/
www.google.it/adwords/

www.cameradicommerciolatina.it

