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“La prima sfida per le organizzazioni 
è superare questo ostacolo: 

aprirsi a un dialogo, instaurare 
una relazione in un contesto dinamico, 

essere di parola e mantenere fede 
alle promesse, creare esperienze 

di acquisto innovative 
e dove l’interazione è il centro”.

(P. Peretti)



Cos’è il marketing?



Un processo sociale e manageriale 
per il quale gruppi e singoli individui 

ottengono ciò che vogliono 
e di cui hanno bisogno mediante 

la creazione e lo scambio di valore.

Cos’è il marketing?

(P. Kotler)
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> approccio reticolare
> obiettivo relazionale

> comunicazione interattiva e decentralizzata
> azione two-way o multi-way
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MARKETING DIGITALE

divulgatori di
informazioni

trasparenza 
della 

comunicazione

da customer 
acquisition
a customer 
retention



Costumer relationship 
management
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orientata alla costruzione, sviluppo 

e mantenimento di relazioni di valore, 
personalizzate e di lungo periodo con il cliente. 



Costumer relationship 
management

Si apre una prospettiva costumer centric, 
orientata alla costruzione, sviluppo 

e mantenimento di relazioni di valore, 
personalizzate e di lungo periodo con il cliente. 

L’utente, grazie al web 2.0, diventa pro-sumer 
(produttore e consumatore di contenuti); allo stesso 
tempo le aziende, cogliendo le possibilità del mondo 

virtuale, possono comprendere e rispondere 
alle esigenze del cliente.
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Costumer relationship 
management

È necessario:
> Ascoltare e comprendere la base clienti

> Coinvolgere il consumatore nella creazione di valore
> Creare esperienze di acquisto uniche

> Soddisfare le attese



IL MARKETING NEL WEB 2.0

Internet è “il mezzo attraverso il quale i consumatori 
comunicano, si confrontano, cercano, acquistano ed esprimono 

loro stessi ed è il ponte attraverso quale le organizzazioni 
possono creare una relazione con loro, intensa e duratura 

e soprattutto a due vie, peer-to-peer, da pari a pari”.
(P. Peretti)
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IL MARKETING NEL WEB 2.0

> Social media marketing e la gestione dell’immagine
> Direct e-mail marketing
> Marketing esperenziale

> Marketing non convenzionale



“Internet è una grande risorsa 
per il mondo del marketing dato 

che ha l’obiettivo di connettere utenti 
di tutti i tipi e di tutto il mondo 

fra loro. Il web ha mutato nella mente 
dei consumatori i concetti di praticità, 

rapidità, prezzo e informazioni 
sul prodotto”. 

(P. Kotler)



UNO SGUARDO 
ALLE PICCOLE REALTÁ



Obiettivo: punti che riassumono i risultati da raggiungere

Strategia: come raggiungere gli obiettivi

Tattiche: strumenti attraverso i quali si implementa 
la strategia

Output: il risultato che si ottiene da confrontare 
con l’obbiettivo fissato inizialmente

COSA ABBIAMO ANALIZZATO



AK INFORMATICA

Negozio di informatica aperto nel 2010 
ad Azzano San Paolo in provincia di Bergamo 

Si occupa della vendita di materiale informatico 
dedicato al gaming e al video editing.



AK INFORMATICA

Obiettivo: portare avanti un’attività basata sulla tecnologia battendo la 
concorrenza degli shop on-line 

che offrono prodotti a prezzi bassi;

Strategia: uscire dalla piccola realtà locale e trovare 
il proprio spazio sul web facendo leva sulle peculiarità dell’attività;

Tattiche: gestione di uno shop on-line, 
promozione di eventi o iniziative, attività sui social ecc.;

Output



IL BLOG
Viene usato per raccogliere 
tutte le iniziative promosse 
e indirizzare ai diversi 
portali del negozio. 



LO SHOP
Il negozio on-line 
che permette una ricerca 
in base alla tipologia 
di componente, alla marca 
o alle fasce di prezzo.
È presente per ogni prodotto 
una breve scheda tecnica, 
il prezzo e le relative spese 
di spedizione. 



SOCIAL NETWORK
Il negozio ha una pagina Facebook, un profilo Twitter e un profilo Google+, 
sui quali vengono pubblicizzati gli Eventi e le offerte del negozio o dello shop on-line.



La pagina Facebook viene  usata anche per raccogliere i feedback dei clienti 
attraverso i commenti e il sistema di valutazione di Facebook.  



LIBRARTE POSTER E CORNICI

Un negozio di poster e cornici a gestione familiare aperto nel 
centro di Firenze che svolge la sua attività da più di dieci anni.



LIBRARTE POSTER E CORNICI

Obiettivo: avere una vetrina virtuale su cui poter dare informazioni 
essenziali del negozio quali orari e posizione;

Strategia: sfruttare la visibilità e la semplicità della piattaforma 
Facebook;

 Tattiche: aprire una pagina Facebook in cui esporre le informazioni

Output



SOTTOSFRUTTAMENTO 
DEL WEB 2.0
La scarsa dimestichezza dei titolari 
con la rete non gli permette di sfruttare 
tutte le potenzialità messe 
a disposizione della piattaforma 
e si limitano a usarla come vetrina virtuale, 
un po’ come succedeva in passato 
con i siti statici. Aprire una pagina FB 
non richiede competenze informatiche 
specifiche (basta avere un profilo) 
e anche i più inesperti sono in grado 
di compilare i campi richiesti.



L’USO DEI MOTORI DI RICERCA

Avere la propria pagina Facebook fra i primi risultati 
dei motori di ricerca rappresenta sicuramente 

un vantaggio in termini di visibilità.
Con le parole chiave “cornici Firenze” su Google 

la pagina di Librarte appare solo in seconda pagina. 
Questo vuol dire che statisticamente solo il 5,59% potrebbe 

effettivamente arrivare a cliccare sul link che rimanda alla pagina 
(Google Organic CTR Study 2014).

Come abbiamo visto non è detto che chi si occupa 
delle pagine FB in queste piccole realtà abbia effettiva dimestichezza 

con le SEO o con i motori di ricerca in generale.

Come fare quindi per essere più visibili su Google?



L’USO DEI MOTORI DI RICERCA

> SEO (Search Engine Optimization): comprende tutte quelle attività 
rivolte al posizionamento di un sito internet sui motori di ricerca 

attraverso l’analisi del sito da parte dei motori di ricerca.

> SERP (Search Engine Result Page): ovvero le pagine visualizzate 
su Google in seguito ad una ricerca

> PageRank: è un algoritmo registrato da Google che assegna una sorta 
di punteggio o di rango alle pagine web, che indica le pagine più popolari 

e rilevanti in relazione ai termini usati per la ricerca.



AUMENTARE IL PAGE RANK SU GOOGLE

> Un attività continua sul sito o pagina, con tanti post, commenti 
o anche link esterni. È quindi necessaria una buona interazione da parte 

degli utenti e un alto interesse per i contenuti.

> Link che portano alla pagina da altri blog o siti che trattano dei 
prodotti venduti e che magari hanno un PageRank uguale o superiore

> Il tempo di permanenza degli utenti sul sito  (vengono penalizzati 
in questo modo i siti ingannevoli)

> Un buon posizionamento con parole chiave coerenti 
con gli argomenti trattati sul sito



BUONI ESEMPI



FUMETTO SHOP

Fumetto Shop è una fumetteria di Firenze 
che ha anche uno shop con un catalogo on-line 

dove è possibile comprare il fumetto che vi verrà spedito a 
casa direttamente tramite corriere. 



UNIEURO CITY - ITALUX SNC

Piccolo negozio di elettrodomestici ed elettronica 
con il marchio della catena Unieuro.



DIVERSE ESIGENZE

Nel caso di Fumetto Shop l’alto page rank 
su chiavi di ricerca comuni come “fumetto”, 

“manga”, “shop” premia la visibilità 
dello shop on-line e gli permette di raggiungere 

un bacino di utenza più elevato.

Nel caso di Unieuro City – Italux la necessità
del negozio era quella di essere più trovabile

per la clientela della zona di Firenze attirata dai volanti 
dellagrande catena. Per questo è sufficiente 

un alto page ranksulle parole “Unieuro” e “Firenze”,
piuttosto che sulle parole “elettrodomestici”o “elettronica”.



ALTRE OPPORTUNITÁ 
OFFERTE DAL WEB 2.0



BOUNTY

Locale nel centro di Bologna che organizza spesso serate in 
concomitanza di eventi particolari.

Utilizza sopratutto i social per pubblicizzare i suoi eventi.



LIBERI PROFESSIONISTI

Vista la natura “personale” dei servizi offerti, 
questi utilizzano spesso le pagine social solo come 

vetrine virtuali (esattamente come i negozi già visti), 
ma spesso condividono coi loro utenti notizie relative 
al proprio ambito di lavoro tenendoli costantemente 

aggiornati su variazioni legislative o procedurali.



ALESSANDRO DISTRIBUZIONI

Negozio di fumetti che permette la creazione 
di una casella on-line in cui mettere da parte i propri ordini.

È possibile verificare on-line la disponibilità 
di un determinato volume.



Vi inoltre è un servizio per la vendita del proprio usato che 
permette di sapere preventivamente se il negozio è interessato o 

meno al volume che state cercando 
di vendere. Il servizio permette anche di sapere il prezzo 

a cui il negozio è disposto a comprare il vostro usato.



In accordo con le case produttrici, 
invia i propri prodotti a youtuber 
che trattano di tecnologia 
e componenti hardware. 

AK INFORMATICA



In questo modo gli utenti 
che seguono quei determinati 
canali YouTube hanno un’idea 
più chiara del prodotto 
e l’opinione sincera 
di una fonte da loro ritenuta 
attendibile (lo youtuber). 
Il negozio riceve così 
una buona pubblicità 
guadagnando popolarità 
sul web.
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> Valutazione sforzi-benefici



CONCLUSIONI

Consigli di carattere generale:

> Promuovere l’interattività



CONCLUSIONI

Consigli di carattere generale:

> Promuovere l’interattività
> Coerenza nell’uso delle piattaforme



CONCLUSIONI

Consigli di carattere generale:

> Promuovere l’interattività
> Coerenza nell’uso delle piattaforme

> Promuovere le interazioni per far nascere delle community



CONCLUSIONI

Consigli di carattere generale:

> Promuovere l’interattività
> Coerenza nell’uso delle piattaforme

> Promuovere le interazioni per far nascere delle community
> Offerte dedicate al mondo web



CONCLUSIONI

Consigli di carattere generale:

> Promuovere l’interattività
> Coerenza nell’uso delle piattaforme

> Promuovere le interazioni per far nascere delle community
> Offerte dedicate al mondo web

> Collaborare ad attività virtuali di settore



GRAZIE
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