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LE NUOVE LEVE DI MARKETING
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Peculiarità del web e del SMM,
Costruire e gestire un profilo aziendale sul web,

Web reputation,
Gestione dei feedback,

Elaborazione della risposta,
SEM
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STRATEGIA

L’imprenditore deve essere in grado di progettare
la strategia di (Web) Marketing 

che meglio si adatta al proprio business



Perché il web marketing è indispensabile
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LE AZIENDE VIVONO DI 
VENDITE 

E NON DI LIKE SU FACEBOOK

Perché il web marketing è indispensabile
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IL WEB MARKETING
NON FA MIRACOLI

“AMPLIFICATORE”

Perché il web marketing è indispensabile
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6 MOTIVI PER CUI NON 
OTTIENI RISULTATI

1. Assenza di domanda di mercato
2. No Focus (azienda/offerta indifferenziata)
3. Prodotti scadenti e/o pessima reputazione
4. Non sai vendere offline
5. Zero know-how di Web Marketing in azienda
6. Assenza di tempo, denaro e risorse umane
7. Fornitori (di Web Marketing) ignoranti e fuffaroli

Perché il web marketing è indispensabile
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Cos’è realmente il Web Marketing

Studia
 

i processi di acquisto del cliente  

per trasformarli in processo di vendita online

come scoprono il prodotto? cosa stimola la ricerca?
di quali e quante informazioni (e fiducia) hanno bisogno?

di quanto tempo hanno bisogno per decidere?
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Processo di acquisto del cliente

Processo di acquisto di un servizio locale e relativa 
strategia

PROBLEMA:  Alessandro ha subito un furto senza ‘segni’ 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Processo di acquisto del cliente

Processo di acquisto di un servizio locale e relativa 
strategia
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Cosa fa quando si presenta il problema di cui non sa nulla?

Cosa fa una volta capito il problema?



Processo di acquisto del cliente

Processo di acquisto di Alessandro:

1. si è presentato un problema particolare: furto senza ‘scasso’ 

2. ha cercato su Google il PROBLEMA e ha scoperto che può dipendere da una 
serratura non sicura 

3. ha cercato su Google le tipologie di serrature e eventuali pareri di addetti al settore e 
ha trovato sia la causa del problema sia la soluzione (sostituzione serratura) 

4. ha cercato su Google la SOLUZIONE (sostituzione serrature bologna da doppia 
mappa a cilindro europeo) e ha trovato il fornitore (locale) 

5. acquisto
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Processo di acquisto del cliente

Processo di acquisto di Alessandro:
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1. acquisto 

2. ha cercato su Google la SOLUZIONE (sostituzione serrature bologna da doppia 
mappa a cilindro europeo) e ha trovato il fornitore (locale) 

3. ha cercato su Google le tipologie di serrature e eventuali pareri di addetti al settore e 
ha trovato sia la causa del problema sia la soluzione (sostituzione serratura) 

4. ha cercato su Google il PROBLEMA e ha scoperto che può dipendere da una 
serratura non sicura 

5. si è presentato un problema particolare: furto senza ‘scasso’ 



Processo di acquisto del cliente

Fase 1 : intercetta chi cerca la SOLUZIONE
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1. acquisto 

2. ha cercato su Google la SOLUZIONE (sostituzione serrature Bologna da doppia 
mappa a cilindro europeo) e ha trovato il fornitore (locale) 

3. ha cercato su Google le tipologie di serrature e eventuali pareri di addetti al settore e 
ha trovato sia la causa del problema sia la soluzione (sostituzione serratura) 

4. ha cercato su Google il PROBLEMA e ha scoperto che può dipendere da una 
serratura non sicura 

5. si è presentato un problema particolare: furto senza ‘scasso’ 

DOMANDA CONSAPEVOLE COMMERCIALE



Processo di acquisto del cliente

Fase 2 : intercetta chi cerca il PROBLEMA 
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1. acquisto 

2. ha cercato su Google la SOLUZIONE (sostituzione serrature Bologna da doppia 
mappa a cilindro europeo) e ha trovato il fornitore (locale) 

3. ha cercato su Google le tipologie di serrature e eventuali pareri di addetti al settore e 
ha trovato sia la causa del problema sia la soluzione (sostituzione serratura) 

4. ha cercato su Google il PROBLEMA e ha scoperto che può dipendere da una 
serratura non sicura 

5. si è presentato un problema particolare: furto senza ‘scasso’ 

DOMANDA CONSAPEVOLE INFORMATIVA



Processo di acquisto del cliente

Fase 3 : intercetta chi NON sa di avere il problema 
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1. acquisto 

2. ha cercato su Google la SOLUZIONE (sostituzione serrature Bologna da doppia mappa a cilindro europeo) e ha trovato il fornitore (locale) 

3. ha cercato su Google le tipologie di serrature e eventuali pareri di addetti al settore e ha trovato sia la causa del problema sia la soluzione 
(sostituzione serratura) 

4. ha cercato su Google il PROBLEMA e ha scoperto che può dipendere da una serratura non sicura 

5. si è presentato un problema particolare: furto senza ‘scasso’ 

DOMANDA LATENTE

Esiste una particolare serratura che il 90% dei ladri può aprire in assoluto silenzio, mentre 
sei in casa, e senza lasciare traccia. 
Verifica che non sia la tua! 



Processo di acquisto del cliente

 
La strategia di Web Marketing 

è scritta nel processo di acquisto del cliente
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DOMANDA CONSAPEVOLE COMMERCIALE

Strumenti a disposizione
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Google MyBusiness



DOMANDA CONSAPEVOLE COMMERCIALE

Strumenti a disposizione
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Adwords



DOMANDA CONSAPEVOLE COMMERCIALE

Strumenti a disposizione
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1. Strumento di pianificazione delle parole chiave 
https://adwords.google.it/KeywordPlanner 

2. Google Trends  
https://trends.google.it/trends/?hl=it 

https://adwords.google.it/KeywordPlanner
https://trends.google.it/trends/?hl=it


DOMANDA CONSAPEVOLE INFORMATIVA

Strumenti a disposizione
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SEO + ReMarketing + Email Marketing



DOMANDA LATENTE

Strumenti a disposizione
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FACEBOOK



DOMANDA LATENTE

Strumenti a disposizione
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INSTAGRAM 



PER TUTTO

Strumenti a disposizione
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CopyWriter 

L’arte di scrivere in maniera tale da ‘smuovere’ 
le persone a compiere un’azione



Strumenti a disposizione
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Ed il sito? 

CMS



Gestione dei feedback
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Gestione dei feedback
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Migliora le relazioni

Quando i clienti ritengono che un’azienda si preoccupi veramente di loro e di che cosa 
pensano, possono esserci più probabilità che diventino clienti fedeli. Quando un’impresa 
apporta delle modifiche in base ai feedback(recensioni), mostra che realmente ascolta 
e rispetta tali pareri.

Creano contenuti per la SEO

Più recensioni ci sono più le persone sono spinte a comprare!



TEST TEST TEST !!!
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