
      Premessa

Di solito gli ebook di web marketing sono focalizzati 
sull’esaltazione delle performance, a tal proposito vengono 
usati case history per sottolineare il bisogno / la strategia / il 
risultato che potreste ottenere attraverso questa o quella 
azione. In questo breve libro invece scoprirete i limiti del 
web marketing, cioè quello che il web marketing non può 
fare per voi, per la vostra piccola o media impresa. Ma 
scoprirete anche un approccio alternativo alle strategie 
pubblicitarie classiche.

Questo ebook è pensato per essere letto in 20 minuti per 
diventare una guida per l’imprenditore o per la startup. 
Verrà percorso anche se in maniera sintetica tutto quello 
che deve essere fatto dal concepimento dell’idea alla 
realizzazione finale, cercando di creare un modello aperto 
ma applicabile a quasi ogni attività sul mercato, dal piccolo 
sito vetrina al grande negozio di commercio elettronico.

Per certi aspetti mentre cercavo di sintetizzare il testo e 
renderlo accessibile ai non addetti ai lavori mi sono sentito 
frustrato poiché in ogni riga c’è un richiamo a concetti 
semplici ma che andrebbero spiegati punto per punto, ma 
rischiavo di entrare troppo nel dettaglio, perdendo la 
visione generale che invece spero di aver mantenuto, 
scegliendo di rendere i tecnicismi meno importanti dei 
concetti generali alla base di ogni attiva di marketing.

Mi piace pensare che dopo aver letto queste poche pagine 
sarete più consapevoli delle vere opportunità fornite dal 
web, perché capirete che il web marketing ed il web in 
generale non sono diversi dalla realtà tangibile.

Qualcuno mi ha detto che questo è un testo pessimista, 



che non fa sognare il lettore ma questo era esattamente il 
mio scopo, io non voglio far sognare nessuno, voglio solo 
darvi le conoscenze necessarie a comprendere quello che 
realmente può fare e non può fare la pubblicità e tutti i suoi 
derivati, cioè in analisi ultima quello che faccio nella realtà 
con i clienti, che apprezzano soprattutto la mia onestà e la 
capacità di fare sempre proiezioni underperformance e mai 
over performance, se dico che raggiungerò un obiettivo è 
sicuro al 99%.

Come iniziare

Per le PMI è fondamentale il web, ma non sempre le 
aziende hanno le conoscenze necessarie a comprendere le 
necessità di questo mondo, ad iniziare dalla realizzazione 
del sito web aziendale. Naturalmente la scusa comune per 
gli errori, è la crisi, il basso budget ma dalla mia esperienza 
sul campo, posso affermare che la prima causa d'errore 
nello sviluppo di un sito web per una PMI è l'ego del padre/
padrone/proprietario.

Quindi la prima cosa da fare è non mentire a se stessi ma 
lavorare solo per raggiungere l’obiettivo che vi siete 
prefissati.

Non ci credete vero? Allora vi faccio una domanda, e mi 
raccomando non mentite a voi stessi, il nome della vostra 
azienda merita di essere anche il nome del vostro dominio? 
Nel 70% dei casi la risposta è no, quindi agite di 
conseguenza e riflettete sul vostro mercato di riferimento. 

Il vostro business copre un mercato di nicchia? 

Se la risposta è si, dovreste iniziare a pensare ad un url per 
il vostro dominio con caratteristiche  SEO oriented, faccio 
un esempio pratico: 



Io vendo torrette elettriche* e la mia società si chiama 
Sharline srl, beh probabilmente  acquisterò un dominio del 
tipo : torretteelettriche.com o .it, è una soluzione ovvia, 
semplice ma molto efficace.

*Torretteelettriche.com è un’azienda fondata da una mia 
studentessa che in meno di un anno è diventata leader b2c 
nel settore delle torrette elettriche e prese a scomparsa, 
con un investimento mensile inferiore ai 500 €.

Una volta deciso il nome del dominio con cui farete 
business, potete iniziare a testare la vostra idea. Lo so di 
solito un’azienda basa le sue mosse su una ricerca di 
mercato o su un business plan ma internet ci offre la 
possibilità di testare le nostre idee in maniera molto più 
economica che in passato.

Come capire se il nostro business è un’idea vincente?

Ci sono molti modi per capire le potenzialità di un’idea, di 
seguito io vi dirò come faccio io a capire se un’idea ha 
potenziale o se le aspettative che abbiamo a riguardo sono 
solo frutto della nostra opinione personale.

Ormai abbiamo deciso il nome del nostro progetto, quindi 
possiamo iniziare a testare il mercato, ma di cosa abbiamo 
bisogno?

- Idee chiare. Sembra ovvio ma non è sempre così, nella 
mia carriera ho visto tantissimi clienti perdersi per strada 
poiché cercavano sempre di aggiungere altro, pensando 
così di avere maggiori possibilità di successo, questo non è 
affatto vero, anzi di solito dare troppi input al potenziale 
cliente crea confusione, se proprio volete provare più 
combinazioni, fatelo singolarmente così da poter valutare al 
meglio i risultati ottenuti.



- Call to action. Cosa volete dai vostri clienti? Come volete 
che interagiscano con la vostra idea? Devono iscriversi ad 
una newsletter? Devono fare un’acquisto? Devono 
richiedere maggiori informazioni? Devono fare una prova 
gratuita? Valutate bene l’azione più vantaggiosa per il 
vostro business.

- Una landing page. Costruire una landing page è 
economico e veloce, in meno di 72h potreste essere pronti, 
mi raccomando di focalizzarla sulla vostra idea. 
Naturalmente non fatevi prendere dalla fretta, il layout deve 
essere il più professionale possibile, con belle foto o bei 
video, con un buon logo, il tutto condito con un testo 
sintetico ma accattivante.

- Advertising. Ora che il vostro prototipo comunicativo è 
pronto, dovete acquistare la visibilità necessaria per poter 
testare l’idea in modo efficace. A mio modesto avviso il 
canale principe per questo tipo di ricerca è ADWords per i 
motori di ricerca. In alcuni casi potrebbe essere meglio 
Facebook ads, soprattutto per prodotti/servizi generalisti.

Quando creiamo una campagna con ADWords o con 
Facebook Ads possiamo monitorare le conversioni che 
arrivano con questa campagna. Con ADwords viene creato 
un codice di conversione che va inserito a valle dell’azione, 
mentre nel caso di Facebook Ads si parla di pixel per il 
monitoraggio delle conversioni. Per poter monitorare una 
campagna basata su una call to action è fondamentale 
inserire il codice necessario nel modo corretto, quindi 
dovete pretendere dal vostro consulente e/o agenzia web 
questa possibilità. 

- Monitorare i risultati. Una volta attivata la campagna 
dovete monitorare i risultati scegliendo i vostri KPI (Key 
Perfomance Indicator), che in questo caso per forza di cose 
saranno : Costo per conversione. Tasso di conversione. 



Sono questi due parametri che ci diranno se la nostra idee 
ha possibilità di successo o no. Il lasso di tempo per il 
monitoraggio non dovrebbe essere inferiore ai 90gg. 

Non ci sono percentuali fisse per capire se un’idea avrà 
successo o no, comunque il tasso di conversione non 
dovrebbe essere inferiore al 2%, per gli acquisti non meno 
del 0,25%.

Cosa fare se la vostra idea ha delle possibilità di 
successo? 

Se dopo aver sperimentato la nostra landing page per la 
nostra nuova idea di business, pensiamo che possiamo 
avere possibilità di successo si passerà alla fase 2: 
Realizzare il sito web aziendale.

Probabilmente le basi stilistiche possono essere copiate 
dalla landing page se ha avuto successo. Se abbiamo 
preparato la landing page su una base scalabile 
sicuramente lo sviluppo stilistico del sito web sarà più 
armonioso e coerente.

Ma allora che sito web per la mia azienda? Naturalmente 
ogni azienda otterrebbe una risposta diversa a questa 
domanda, essendo ovviamente diverse le necessità, ma ci 
sono delle linee guida che sono applicabili ad ogni settore 
e/o azienda :

- Responsive Design: cioè la possibilità di accedere al sito 
da ogni tipo di dispositivo, siamo nell'era degli smartphone, 
il nostro sito deve essere prima di tutto ottimizzato per 
questo mercato.

- Sfondo bianco: fa risparmiare tantissimo tempo 
all'azienda nella gestione delle immagini, ed è il miglior 
colore in termini di leggibilità, non dovreste mai 



sottovalutare i tempi di gestione e l’usabilità della vostra 
piattaforma.

- Non copiare la concorrenza: creare un mix che funzioni 
per voi, tenete anche presente del budget a vostra 
disposizione.

- Mai acquistare un CMS proprietario: chiedi sempre che 
la tecnologia sia open source.

Va ricordato che la realizzazione del sito web è solo il 5% 
dell’impresa che dobbiamo portare a termine. Il sito web 
non è sufficiente ad avere successo, il successo in primo 
luogo arriva dal prodotto/servizio che offriremo sul mercato. 
Quando insegnavo dicevo sempre - se apriamo il più bel 
negozio del mondo in mezzo ad una campagna sperduta 
non venderemo niente a meno che non abbiamo qualcosa 
che solo noi possiamo offrire -, e se mi posso permettere di 
idee originali e vincenti c’è ne saranno 10 all’anno e questo 
vorrebbe essere un libro valido per migliaia di casi e non 
solo per quei 10 casi eccezionali che hanno il fattore X. Si 
può avere successo sul web, ma dobbiamo rimanere 
realisti e lavorare in maniera costante. La maggior parte dei 
fallimenti è dovuta alla non costanza, al fermarsi davanti al 
primo problema. 

Se è vero che prima di iniziare si devono avere dei dati 
rassicuranti sulla nostra idea di business, è anche vero che 
una volta incominciato il nostro percorso non ci si deve 
arrendere. Certo ci sono casi estremi ma non mollare è la 
base su cui costruirete il vostro successo finale.

Web Marketing per le PMI

Di solito subito dopo la realizzazione del sito web, le PMI 
sbagliano completamente l'approccio al web marketing e se 
non sbagliano l'approccio sbagliano le aspettative, questo è 



dovuto probabilmente a due dogmi errati :

1. Fare business sul web è gratis : sicuramente i prezzi 
d'accesso al mercato sono inferiori al mondo offline ma c'è 
un costo invisibile piuttosto importante : il tempo.

2. La pubblicità fa guadagnare sempre : se la pubblicità 
fosse sinonimo di guadagno, tutti investirebbero in 
pubblicità così tutti guadagnerebbero di più e sarebbe un 
mondo migliore ma è piuttosto chiaro che questa non è la 
realtà.

Far conoscere un sito web non è semplice, ci sono migliaia 
di informazioni che ogni giorno bombardano il cervello dei 
potenziali clienti, potremmo sintetizzare in questo modo : 
se raggiungeremo le persone giuste avremo successo, se 
raggiungeremo le persone sbagliate falliremo.

Il web marketing è il mezzo che utilizzeremo per 
raggiungere le persone che ci interessano e come nella 
realtà ogni destinazione ha un percorso diverso, dovuto al 
tipo di business ma ci sono anche dei punti in comune.

Certo preferirei trovare una formula per ottenere il 
successo con il web marketing ma più lavoro in questo 
campo, 15 anni ormai, più sono convinto che le domande a 
monte sono sempre le stesse ma le risposte a valle sono 
sempre diverse a seconda dei casi.

5 domande da farsi

Prima di iniziare una campagna pubblicitaria di web 
marketing, sarebbe bene porsi le seguenti domande :

1. Sono pronto?

2. Il mio sito è visibile su tutte le devices ? Cioè Desktop, 



tablet e Smartphone ?

3. Sono in grado di comunicare in maniera professionale i 
vantaggi del mio prodotto/servizio?

4. Conosco il mio budget?

5. Ho un consulente?

Se non sapete rispondere a queste domande, forse è 
troppo presto per iniziare una campagna pubblicitaria sul 
web per la vostra azienda. Sarebbe meglio partire dalla 
domanda 5 e cercare un consulente che ci faccia 
comprendere le potenzialità o le non potenzialità del web 
per la vostra azienda.

Le risposte alle domande precedenti dovrebbero essere  le 
seguenti:

1. Partite solo quando siete veramente pronti, e per 
veramente pronti intendo il fatto che avete pronto un 
modello di business da proporre ed il prodotto e/o servizio 
da offrire.

2. Il responsive design oramai è uno standard ma alle volte 
ancora capita di vedere siti web che sono ottimizzati solo 
per i desktop.

3. So quali sono i vantaggi/punti di forza del mio prodotto? 
So come comunicarli ai miei potenziali clienti?

4. Conoscere il budget è fondamentale per calibrare una 
corretta strategia di sviluppo, 1000 € al mese non possono 
essere sufficienti per una strategia da 10000 € al mese. 
Quindi tieniti basso quando decidi il budget per 
l’advertising, per non dover poi cambiare i tuoi piani in 
corsa.



5. Una persona che sia del mestiere è molto importante, se 
il professionista è bravo vi eviterà di buttare soldi in 
soluzioni che all’apparenza sono molto seducenti ma che 
alla fine sono solo una remissione.

Conoscere la verità rende liberi, conoscere i nostri limiti 
rende liberi, ma non solo, ci da anche più possibilità di 
successo. Programmare su delle basi solide è alla base di 
qualunque successo, tutti i soldi del mondo senza una 
programmazione ben definita, almeno nei suoi punti 
fondamentali è indispensabile. 

In alcuni momenti va bene la flessibilità o assecondare il 
mercato ma ciò sarà possibile solo con delle basi solide.

Facciamo un esempio pratico:

Se abbiamo un budget di 12000 € per un anno e speriamo 
che con quello riusciremo a creare un’attività che ci paghi 
lo stipendio, allora siamo proprio lontani dalla realtà, la 
nostra impresa non si basa su basi solide, con questo 
budget avremo di certo bisogno di un lavoro autonomo che 
ci sorregga economicamente, perché non è impossibile 
ottenere successo investendo 12000 € ma non in un anno.

Ci sono persone che si scoraggiano quando scoprono la 
realtà ma è meglio per loro, risparmieranno molti soldi ed 
eviteranno forti delusioni, io personalmente guadagno 
meno di quello che potrei, ma dico sempre al cliente se ha 
realmente delle possibilità oppure no.

Creare uno stile

Internet è ormai un mercato saturo, quindi attraverso il web 
marketing dovreste puntare a crearvi un'immagine unica 
che vi distingua dalla concorrenza, so che questa è una 



frase ovvia ma la maggior parte dei clienti copia o vuole 
imitare i concorrenti, questa strada non porta quasi mai a 
nulla poiché il concorrente ha un vantaggio che può essere 
difficilmente colmato.

Del resto il web marketing è sempre più simile al marketing 
tradizionale, questo è dovuto all’arrivo della saturazione di 
mercato, quindi essere originali ci permette di ottenere un 
maggior ritorno dal nostro investimento.

Creare uno stile è alla base della realizzazione del sito 
web, poiché dovrebbe essere il manifesto della nostra 
azienda. Un sito web è essenzialmente il packaging della 
nostra attività online, chi lavora nella grande distribuzione 
organizzata (GDO) conosce certamente l’importanza di un 
packaging originale sugli scaffali. 

Creare uno stile è anche la scintilla da cui parte, o non 
parte, l’empatia con il potenziale cliente. Quindi oltre alla 
grafica del sito web va studiata anche la comunicazione 
testuale del sito web, per esempio uno dei miei slogan più 
riusciti è stato per MKTP (http://www.marketingpower.it) , 
dove la prima cosa che legge il potenziale cliente è : - il sito 
più visitato dalla concorrenza - In una semplice frase è 
racchiusa tutta la strategia comunicativa dell’azienda, 
questo slogan può piacere o no ma è molto originale e 
colpirà il potenziale cliente.

Ricordate che creare uno stile non vuol dire piacere a tutti, 
creare uno stile vuol dire essere riconoscibili e alle volte 
essere riconoscibili non vuol dire piacere a tutti ma ad una 
fetta di mercato, ma questo è proprio quello a cui una PMI 
dovrebbe puntare quando sbarca sul web, piacere a tutti è 
impossibile ma soprattutto si rischia di diventare troppo 
impersonali.  

Conoscere i tempi



Nel web marketing si possono usare differenti strategie di 
sviluppo, per questo è importante conoscere i tempi 
necessari a rendere un'azione efficace, per esempio il SEO 
ha bisogno di 9/12 mesi per iniziare a dare risultati visibili, 
se ne siete consapevoli potete sapere se siete in grado di 
seguire questa strada oppure no.

Il tempo, soprattutto per una startup è alla base del 
successo e di solito se ne ha sempre poco a disposizione, 
quindi è importantissimo sapere con un buon margine 
d’errore quanto tempo occorre per raggiungere un risultato 
X. La strategia iniziale di una PMI dovrebbe essere legata a 
piccoli facilmente raggiungibili che servano da base per 
uno sviluppo sostenibile nel tempo. Darsi un obiettivo 
troppo difficile da raggiungere potrebbe essere la causa del 
vostro fallimento. 

Naturalmente parliamo di un conflitto filosofico, c’è una 
certa parte di uomini che pensano che non ci dovrebbero 
essere dei limiti, che si deve aspirare sempre al top ma 
questi dimenticano che per fare cose eccezionali si deve 
lavorare giorno dopo giorno, basti pensare alle arti marziali. 
Si possono superare i limiti ma dopo che giorno dopo 
giorno si è raggiunto il limite.

Conoscere i propri limiti

I sogni sono da sempre la guida dei grandi imprenditori, ma 
va anche tenuto presente che si devono mantenere i piedi 
per terra. Molti pensano che un sito web non richieda 
personale o investimenti ma questa è solo una leggenda 
metropolitana, anzi un sito web ha successo proprio 
quando ha personale e non il contrario. Per esempio una 
ditta individuale difficilmente potrà permettersi una 
presenza 24h su 24h sui social.



Il social marketing è uno dei filoni del web marketing più 
gettonato in questi ultimi tempi, molti pensano che una 
pagina su Facebook e qualche mi piace sia sufficiente a 
vendere sui social network ma questa è un’altra leggenda 
metropolitana, per creare una community che converte, 
serve tempo e passione. Ogni contatto va coltivato e 
questo è un vero e proprio lavoro e non un hobby, va 
tenuto presente inoltre che ci vuole continuità, fiammate di 
3 mesi e poi sparire è veramente inutile sui social network, 
qualunque esso sia, da Facebook a Snapchat.

Quindi ancora una volta conoscere le proprie forze è 
fondamentale per poter programmare la nostra strategia sul 
web, mi sento di dire che comunque quanto detto non è 
vero solo per il web ma per tutti i business in generale.

Strumenti base per l’analisi di un sito web

Una volta che abbiamo creato il nostro sito web e abbiamo 
iniziato la nostra strategia di web marketing abbiamo 
bisogno di sapere cosa succede sul nostro sito web. Ci 
sono almeno 2 strumenti indispensabili da utilizzare :

1. Google analytics
2. Strumenti per i webmaster di Google

Analytics : è lo strumento più utilizzato per le statistiche di 
utilizzo sul web, per sapere chi visita il tuo sito, per sapere 
quanto tempo rimangono in media i tuoi potenziali clienti, 
per sapere la frequenza di rimbalzo dei visitatori e molto 
altro. Questo tool è gratuito ed offerto da Google, basterà 
aggiungere qualche riga di codice ad ogni pagina del vostro 
sito web per iniziare ad analizzare i dati.

Grazie ad Analytics possiamo anche monitorare gli effetti di 
una campagna pubblicitaria o quale sia la landing page più 
efficace se ne stiamo usando più di una.



Strumenti per i webmaster : è uno strumento che ci dice 
qual’è la nostra posizione su google. Soprattutto per chi ha 
strategie di sei in corso è indispensabile. Ci aiuta a 
conoscere le query (termini di ricerca) dove siamo 
posizionati meglio.

Ci sono poi numerosi altri strumenti a pagamento che 
possono aiutare a monitorare i risultati ottenuti sui vari 
canali web, ma in questo breve ebook ho scelto di indicare 
solo gli strumenti fondamentali e gratuiti, senza entrare nei 
dettagli del loro uso.

Concetti base del SEO

Il SEO è un’attività di web marketing che serve a migliorare 
la nostra posizione sui motori di ricerca. Tutti sanno che 
essere nella prima pagina dei risultati di ricerca di Google è 
molto importante per raggiungere nuovi potenziali clienti.

Senza dubbio ogni sito web dovrebbe essere ottimizzato 
per il SEO anche se non è il nostro filone principale nella 
nostra strategia di web marketing.

Di seguito una breve scaletta dei passi base da seguire :

1. iscrivere il proprio sito a Strumenti per i webmaster di 
Google.

2. creare una sitemap xml del vostro sito.

3. aggiungete la sitemap a Strumenti per i  webmaster di 
Google.

4. ottimizzare le pagine esistenti attraverso i metadata ed il 
contenuto della pagina stessa.



Questi sono i 4 punti di partenza di ogni attività di SEO, poi 
a seconda del tipo di business e del budget potremo 
applicare delle implementazione a questi 4 punti, per 
esempio acquistando articoli su altri siti.

Concetti base dell’Advertising

L’advertising è alla base del web marketing e permette di 
acquistare un certo numero di visite a seconda della nostra 
offerta per click. Le due piattaforme principali dove 
acquistare pubblicità a pagamento sono Adwords di Google 
e Facebook Ads. 

1.Adwords è una piattaforma piuttosto complessa che 
permette di acquistare pubblicità sui motori di ricerca, sui 
siti terzi, su youtube. 
2.Facebook Ads permette di acquistare pubblicità a 
pagamento su Facebook.

Di solito il traffico viene acquistato con un costo massimo 
per click, in una campagna sui motori di ricerca i costo 
massimo per click può essere impostato in base alla parola 
chiave.

A seconda della piattaforma, possiamo profilare il pubblico 
che vedrà il nostro annuncio.

Comprare il traffico è sicuramente la parte più facile del 
processo, la parte veramente difficile è l’analisi degli effetti 
della campagna. Uno dei punti più difficili da comprendere 
è il tempo di latenza, cioè il tempo che passa dalla visione 
dell’articolo ed il suo acquisto. Per esempio una vacanza in 
Australia ha un tempo di latenza di circa 6 mesi, mentre un 
weekend fuori porta di circa 2 settimane. Quindi è chiaro 
che se facciamo una campagna di 30gg poi dobbiamo 
aspettare del tempo per poter sapere con certezza i suoi 
effetti reali.



Advertising e Psicologia

Non tutto l’advertising è uguale, possiamo fare una 
distinzione di massima tra l’advertising acquistato sui 
motori di ricerca ed il resto dell’advertising (compreso 
Facebook Ads).

Quando facciamo una ricerca su Google esprimiamo il 
desiderio del momento, quindi andremo ad incontrare il 
nostro potenziale cliente quando si manifesta in lui la voglia 
di acquistare qualcosa, mentre quando un potenziale 
cliente arriva da Facebook per esempio, non è detto che in 
quel momento sia veramente interessato all’acquisto di 
quel prodotto, anzi potrebbe capitare che il potenziale 
cliente ha già acquistato quel prodotto qualche giorno 
prima e la nostra pubblicità apparirà nel suo account poiché 
aveva manifestato interesse per quel tipo di prodotto.

E’ chiaro che la componente psicologica è la differenza più 
importante tra advertising sui motori di ricerca ed il resto 
dell’advertising, e attraverso mia esperienza personale 
posso dire che questa discriminante pesa come un 
macigno sul ROI.

Concetti base sui social network

I social network sono uno degli strumenti più utilizzati nel 
web marketing. Ci sono diversi social network ma il 
concetto base è lo stesso per tutti : conquistare la fiducia 
dei clienti.

Conquistare la fiducia degli utenti, significa creare una 
community che sia attiva, non avere migliaia di fans.

Il social media marketing non ha l’obiettivo di aumentare i 
nostri fans o i mi piace, il social media marketing ha 



l’obiettivo di aumentare il numero dei clienti cioè in ultima 
analisi vendere! 

Questo concetto è molto importante per non disperdere le 
energie in attività che non aiutano il raggiungimento degli 
obiettivi che ci siamo prefissati per il nostro business.

Social Network e Psicologia

Per creare una community attiva è indispensabile costruire 
rapporti ‘personali’ con gli utenti più attivi. I potenziali clienti 
che interagiscono attraverso i social col nostro business, 
vogliono essere ascoltati più che ascoltare i nostri 
messaggi pubblicitari, quindi per creare un rapporto di 
fiducia è necessario un approccio personale con gli utenti. 

Costruire rapporti forti non è una cosa immediata, per 
questo va investito del tempo in questa attività, oltre 
naturalmente ad essere costanti.

Concetti base sulla DEM

DEM è l’acronimo di Direct Email Marketing, in poche 
parole è la nostra mailing list. Avere una newsletter ci aiuta 
a comunicare con i nostri clienti e potenziali clienti, in 
maniera diretta. Il segreto di una buona newsletter è il 
modo in cui si crea la base dati. Se creiamo una mailing list 
con indirizzi presi sul web non otterremo grandi risultati 
poiché probabilmente le nostre newsletter verranno 
considerate poco più che spam. Se invece la nostra lista di 
indirizzi è composta da persone che si sono iscritte di 
propria volontà otterremo il massimo da ogni newsletter 
inviata.

Ogni sito web dovrebbe avere la sua Newsletter, è una 
delle azioni base che ogni business dovrebbe fare al pari 
del SEO. 



Quello che il web marketing non può fare

Il web marketing non può fare miracoli. Una perfetta 
strategia comunicativa non può ovviare, ad esempio, ad 
prezzo fuori mercato del prodotto pubblicizzato. Se il nostro 
prodotto costa il doppio della concorrenza senza dare 
vantaggi evidenti non può essere reso appetibile attraverso 
il marketing ed anche se ci riuscisse, l’effetto finirebbe nel 
momento in cui i consumatori acquisteranno il prodotto 
stesso.

Del resto il web marketing comprende al suo interno la 
strategia commerciale, cambiare il prezzo di vendita del 
prodotto è parte integrante di una strategia di web 
marketing, pensare il contrario indica una mancanza di 
comunicazione tra azienda e reparto marketing.  

Per esempio se stiamo copiando un prodotto leader non ci 
rimane che agire sul prezzo per entrare nel mercato, 
questo valeva nel mercato classico, questo vale nel 
mercato web. 

La simbiosi tra prodotto e web marketing è fondamentale, 
un prodotto che non ha possibilità di essere venduto non 
avrà mai successo.

Inoltre una PMI difficilmente riuscirà a creare un mercato se 
non c’è già un bacino d’utenza. Creare un mercato ha un 
costo molto elevato sia a livello economico, sia a livello di 
tempo.

Il web marketing non può salvare un’azienda, può farla 
crescere ma mai salvarla. Ho visto tantissime aziende agli 
sgoccioli tentare di salvarsi investendo 300 € al mese su 
Adwords, pensando che questo basti a cambiare le sorti 
della loro azienda ma naturalmente il risultato finale è stato 



il fallimento.

E’ per questo motivo che come freelance lavoro solo per i 
clienti più interessanti, che senso avrebbe seguire 
un’azienda in cui non credo? I miei colleghi dicono che con 
questa crisi tutti i clienti sono i benvenuti, ecco io questo 
non lo accetto, un vero professionista del web marketing sa 
quali sono le aziende che possono avere successo e quelle 
che non dovrebbero stare sul web, certo alle volte ci si può 
sbagliare ma in linea di massima si deve capire la 
differenza tra un’idea che ha potenzialità ed una che non 
ne ha.

Di certo nel web marketing, i numeri sono importanti, quindi 
i KPI (Key Performance Indicator) ci dicono chiaramente se 
ci sono le potenzialità o no per migliorare i risultati e se il 
nostro prodotto è apprezzato sul mercato o no. Ignorare i 
risultati è un’offesa verso l’investitore che ha riposto la sua 
fiducia in noi.

Quello che il web marketing può fare

Il web marketing può migliorare le performance di un 
prodotto che funziona. 

Il web marketing può farci raggiungere nuove fasce di 
mercato.

Il web marketing può aumentare i margini operativi.

Il web marketing può migliorare la percezione che i 
potenziali clienti hanno della nostra azienda.

Questo è quello che realisticamente può fare il web 
marketing per una PMI Italia. Per quello che riguarda le 
start up, il web marketing può diminuire i costi ed i tempi di 
ricerca per testare le potenzialità di un’idea. 



Per concludere volevo dire che naturalmente con capitali 
importanti alle spalle e la possibilità di continuare ad 
espandersi anche se si è in perdita, si può creare un 
mercato ma la verità è che solo aziende come Facebook si 
possono permettere di pensare in questo modo, una PMI 
italiana non ha nessuna possibilità di creare un nuovo 
mercato da zero.


