
Corso in web marketing

Prof.ssa Ilaria Di Pietro         



LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’ «ESPERTO 
DI WEB MARKETING»

l’esperto di web marketing è quella figura professionale che
si occupa di progettare, pianificare e gestire i servizi
multimediali.
Sono servizi multimediali le immagini, i testi e i video che
veicolano, prevalentemente, nella rete internet.
Il tecnico dei servizi multimediali crea siti internet, gestisce
pagine social e elabora contenuti.
servono.
➢ conoscenze di web marketing,
➢ conoscenze di social media marketing;
➢ conoscenze di inbound marketing.



I SETTORI DI PUNTA DELL’E-COMMERCE NEL 
2018



LE PREVISIONI DI CRESCITA PER DICEMBRE 
2018

SETTORE 

ALIMENTARE

+ 43%

SALUTE E BELLEZZA

+ 47%

MODA

+ 46%













L’IDENTIKIT DEL CLIENTE CHE PRENOTA 
ONLINE

AZIONI CORRETTIVE



CONFERIRE VISIBILITÀ A 
SCONTI E PROMOZIONI: I MOTIVI DELL’ACQUISTO ONLINE



DIFFERENZE TRA 
DISTRIBUZIONE CLASSICA E 

ON-LINE



LA DISTRIBUZIONE CLASSICA DEL PRODOTTO

La distribuzione classica prevede la
partecipazione di intermediari che svolgono la
funzione di promotori del prodotto/o servizio
da commercializzare.

Nella distribuzione classica è fondamentale la 
scelta e la formazione degli intermediari.



LA DISTRIBUZIONE ON-LINE DEL PRODOTTO

La distribuzione on-line risulta essere
maggiormente complessa rispetto alla
classica: non vi sono intermediari e le
informazioni devono essere fornite qui e
ora.



IL COMPORTAMENTO DEL 
CLIENTE ON-LINE



LE FASI DEL PROCESSO DI COMPORTAMENTO 
ON-LINE

FASE 1
Intenzione 
di acquisto 

on line

FASE 2
Processo di 
acquisto on 

line

FASE 3
Ripetizione 

dell’ 
acquisto on 

line

Intenzione Mantenimento 
della relazione

Adozione 



INTENZIONE DI ACQUISTO E PROCESSO DI 
ACQUISTO

Sia l’intenzione che il processo di acquisto 
variano da alcune variabili intrinseche e 
estrinseche:

VARIABILI 

INTRINSECHE

VARIABILI

ESTRINSECHE

Sentimenti Facilità d’uso della 

piattaforma digitale;

Stati d’animo Utilità del prodotto;

Emozioni Prezzo 



GLI ACQUISTI IN RETE

6 MILIARDI DI ACQUISTI 

ON-LINE IN ITALIA 

ANNUALI

50% RIGUARDANO IL 

SETTORE TURISTICO



CAMBIAMENTI TRA 
DISTRIBUZIONE CLASSICA E 

ON-LINE



COME CAMBIA LA LOGICA DELLA 
COMUNICAZIONE CON L’AVVENTO DELL’IT

L’introduzione di tecnologie informatiche ha modificato i
processi di marketing all’interno delle aziende;

Le aziende devono puntare sulla
▪Differenziazione/arricchimento del prodotto;

▪Abbattimento dei costi;

▪Miglioramento della qualità del servizio fornito;

▪Ottimizzazione degli scambi informativi.



CAMBIAMENTI DI PROCESSI DI VENDITA 
NELLE IMPRESE CON PROCESSI DI IT

L’introduzione di sistemi operativi e commercio via
internet, apporta sostanziali modifiche nelle scelte di
marketing all’interno delle aziende;

I principali mutamenti si verificano riguardo ai seguenti
aspetti:
1. La percezione del bisogno;

2. La ricerca delle informazioni;

3. La valutazione delle alternative;

4. Dalla prenotazione all’acquisto;

5. Il comportamento post-acquisto.



LA PERCEZIONE DEL 
BISOGNO

Gli strumenti di marketing tradizionali devono permettere
la conoscenza dei bisogni del cliente al fine di proporre
un’offerta customer oriented;

In un mercato elettronico, l’adozione di strumenti e
applicativi consente di affinare la conoscenza dei bisogni
di ogni singolo cliente.
Lo sviluppo di un database clienti interattivo costituisce
un importante strumento di vantaggio competitivo in
un’ottica di marketing;

La presenza di una banca dati aggiornata permette di
conoscere e addirittura anticipare le esigenze del turista e
di pianificare azioni di acquisizione di nuova clientela.



LA RICERCA DELLE 
INFORMAZIONI

Nelle aziende classiche la gestione delle informazioni
viene praticata attraverso i prodotti che hanno l’obiettivo
di spingere il cliente verso l’intermediario o il
produttore;

Nel mercato elettronico l’informazione del
prodotto/servizio è immediatamente accessibile da parte
del clientesul sito del produttore e questo consente di
evitare il passaggio dell’intermediario.

Il passaggio da una tecnologia di tipo pull a una di tipo
push, consente di commercializzare in maniera efficiente
le proprie proposte e venderle in maniera migliore al
mercato di riferimento.



LA VALUTAZIONE DELLE 
ALTERNATIVE

Nelle aziende classiche, per la scelta delle alternative, il

cliente è guidato dall’operatore turistico;

Nell’analisi dell’offerta attraverso la rete, a volte, non si riesce

a selezionare l’alternativa che meglio soddisfa le nostre

esigenze;

Nascono i link, i blog e i sistemi di raccomandazione che

hanno l’obiettivo di guidare il turista verso la migliore offerta.

Elemento di debolezza:

Elemento di forza:



FATTORI 
DETERMINANTI PER 
L’ACQUISTO ON LINE



OPPORTUNITÀ E VINCOLI 
NELL’UTILIZZO DELLE 

TECNOLOGIE
Le ragioni del non acquisto sono da collegare ad
alcuni fattori:

1.Credibilità e fiducia;

2.Procedure di acquisto;

3.Modalità dei pagamenti e sicurezza delle
transazioni;

4. Logistica;

5. Assistenza e post acquisto;

6. Privacy.



OPPORTUNITÀ E VINCOLI 
NELL’UTILIZZO DELLE 

TECNOLOGIE (2)
Le ragioni dell’acquisto sono collegabili a:

1. Convenienza e costi agevolati (48%);

2. Possibilità di confrontare agevolmente le proposte
dei diversi operatori(38%);

3. Non è necessario recarsi fisicamente in un punto
vendita (37%);

4. Possibilità di cogliere offerte vantaggiose non
disponibili off-line (34%);

European Opinion Research Group Della Commissione Europea.



CROSS SELLING E UP SELLING: 

DIFFERENZE A CONFRONTO



Dopo aver selezionato l’articolo che vuole, ovvero il computer
portatile, al cliente vengono immediatamente presentate
diverse opzioni come computer con processori più potenti o
aggiornamenti per il prodotto selezionato.
In questo caso, chi vende sta cercando di effettuare un
upselling, ovvero indurre il cliente a comprare un computer
più potente e costoso di quello che aveva inizialmente scelto.
In sostanza si sta cercando di convincere il cliente a spendere
di più per lo stesso prodotto o tipo di prodotto che stanno
attualmente esaminando.

UPSELLING



CROSS SELLING

Fare cross selling significa offrire al cliente un prodotto di
una categoria diversa da quella dell’acquisto originale in
programma. Spesso complementare o funzionale al primo.
L’obiettivo, naturalmente, deve essere sempre quello di
farlo offrendo al cliente un beneficio ancora maggiore o un
vantaggio quasi irrinunciabile.





CONSIDERAZIONI
Secondo una ricerca condotta Predictive Intent,

▪ l’upselling funziona 20 volte meglio di cross

selling quando si tratta di pagine di prodotto;

▪ l’upselling porta oltre il 4% delle vendite online

totali, contro solo lo 0,2% delle vendite generate da

tattiche di cross-selling;

▪ il cross ha dimostrato di essere molto più efficace

dell’up sulle pagine di pagamento.;

▪ dati di clienti di Predictive Intent, hanno dimostrato

che il cross selling può aumentare le vendite del 3%.

https://webmarketingaziendale.it/aumentare-le-vendite-online-gratuitamente/


L’E-COMMERCE

Il commercio elettronico ha delle caratteristiche a

seconda dei soggetti coinvolti:

➢ b2b (Business to business): sia il venditore che

l’acquirente sono imprese;

➢ b2c (business to consumer): il venditore è

un’impresa e il compratore è un consumatore finale;

➢ c2c (consumer to consumer): sia il venditore che

l’acquirente sono individui e non imprese.



PROCESSI DI FIDELIZZAZIONE 

DEL CLIENTE



DEFINIZIONE DI 
MARKETING

L’American Marketing Association offre la seguente

definizione formale: il marketing è una funzione

organizzativa e un insieme di processi volti alla

creazione, alla comunicazione e all’offerta di valore ai

clienti, nonché a una gestione del rapporto con il

cliente che generi un beneficio per l’organizzazione e

per tutti i suoi membri.



LA SEGMENTAZIONE DELLA 
DOMANDA

La segmentazione della domanda consiste nel dividere la

domanda in gruppi di consumatori (segmenti) sufficientemente

omogenei al loro interno in base ai comportamenti d’acquisto,

bisogni e percezioni, ed eterogenei tra i vari gruppi in modo da

poter essere serviti con i diversi strumenti del marketing mix.

La segmentazione rappresenta lo strumento indispensabile per 

l’individuazione del target-group.



UTILITÀ DELLA 
SEGMENTAZIONE

Grazie alla segmentazione è possibile:

I. Analizzare in modo migliore le tendenze che emergono nei

vari mercati;

II. Realizzare prodotti che rispondano alle esigenze della

domanda;

III. Impostare attività di comunicazione più coerenti con i

pubblici bersagli;

IV. Scegliere i media con i criteri più adeguati;

V. Investire in modo mirato nelle attività promozionali e di

marketing.



LE VARIABILI SOCIO-
DEMOGRAFICHE

Le variabili socio-demografiche si sono sviluppate nel 900 in 

concomitanza con gli sviluppi della sociologia. Esse sono: 

➢Età; 

➢Sesso; 

➢Reddito; 

➢Occupazione; 

➢Dimensione della famiglia. 



IL POSIZIONAMENTO 
DEL PRODOTTO

39



IL POSIZIONAMENTO DEL 
PRODOTTO

Posizionare il prodotto significa definire lo spazio che un

prodotto o una marca occupano, di norma, nella mente di un

gruppo di consumatori, rispetto a prodotto o marche

concorrenti.

Il posizionamento del prodotto è legato con l’azione

pubblicitaria del prodotto stesso….

40
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IMPORTANZA DEL NOME DEL PRODOTTO O 
SERVIZIO

CLASSIFICAZIONE IN “SCALE MENTALI”

AZIONE PUBBLICITARIA



DIFFERENTI TIPOLOGIE DI
POSIZIONAMENTO

Esistono differenti tipologie di posizionamento che un’azienda 

può utilizzare:  

➢Posizionamento in base agli attributi;

➢Posizionamento sulla base di vantaggi proposti;

➢Posizionamento in base alle occasioni d’uso o agli utilizzatori;

➢Posizionamento competitivo;

➢Posizionamento sulla base della specializzazione;

➢Posizionamento in base alla tradizione;

➢Posizionamento in base alle radici;

42



L’UTILITÀ DEL 
POSIZIONAMENTO

Il processo del posizionamento permette ad un’azienda di

migliorare la propria posizione nel mercato e, in particolare,

esso permette di:

➢Valutare la posizione occupata dai prodotti

concorrenti;

➢Identificare altre opportunità in aree “scoperte” dalla

mappa;

➢Valutare eventuali azioni o strategie di

riposizionamento.
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ERRORI COMUNI DA 
EVITARE

Il processo del posizionamento del prodotto porta, spesso, a

commettere alcuni errori che si ripercuotono sulla

soddisfazione della clientela e sull’andamento aziendale:

1. Scegliere un posizionamento confuso, indistinto: ciò che

conta è riuscire a comunicare una missione precisa;

2. La scelta di una posizione poco credibile (il migliore, il più…)

44



COME GUARDIAMO UN 
SITO INTERNET



COME GUARDIAMO UN SITO



COME GUARDIAMO UN SITO 
(2)



COME GUARDIAMO UN SITO: 
L’HOME PAGE

48



UN ESEMPIO DEL DIAGRAMMA DI 
GUTENBERG
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SEO ON PAGE



L’IMPORTANZA DEL MOTORE DI RICERCA

✓ circa l’85% delle persone che navigano in Internet usa i

motori di ricerca per ottenere informazioni utili dal web;

✓ circa l’87% delle ricerche effettuate soddisfa, almeno in parte

l’utilizzatore, che trova interessanti le informazioni ottenute;

✓ circa il 44% delle persone che navigano in internet ritiene

fondamentale l’utilizzo dei motori di ricerca per ottimizzare il

proprio tempo lavorativo e il business.

Fonte: Nielsen



L’IMPORTANZA DEL MOTORE DI RICERCA (2)

✓ l’85% degli utenti guarda solo la prima pagina dei risultati

della ricerca;

✓ il 78% degli utenti non raffina la query dopo la prima

ricerca;

✓ vi è la tendenza a spostarsi da una pagina all’altra seguendo i

link, piuttosto che ripartire da un’altra pagina o a ripetere la

ricerca.



LA SEO
Seo è l’acronomo di SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

(ottimizzazione del motore di); è quell’attività che si occupa

dell’analisi e dello studio del sito web in modo da migliorarne il

posizionamento all’interno dei motori di ricerca.



LA SCELTA DEL DOMINIO



LA DEFINIZIONE DI DOMINIO

L’indirizzo web di un sito è costituito da più parti:

http://www.albergopincopallino.it

Protocollo

dei dati

Sistema di 

indirizzi che 

consente di 

navigare 

tramite 

ipertesti

Dominio di 

secondo livello
Dominio di 

primo livello



COME SCEGLIERE IL 
DOMINIO

Solitamente la ricerca di una determinata azienda segue le

seguenti fasi:

1) La ricerca del dominio della nostra nazione (www.bmw.it);

2) La ricerca del dominio generico commerciale

(www.bmw.com)

3) La ricerca della nazione nella quale ha sede l’azienda

principale (www.bmw.de)

http://www.bmw.it/
http://www.bmw.com/


COME SCEGLIERE IL 
DOMINIO (2)

Le caratteristiche che un dominio dovrebbe avere sono:

➢Richiamare il nome dell’azienda/la ragione sociale;

➢Richiamare il settore d’interesse dell’azienda;

➢Essere breve;

➢Essere facilmente memorizzabile.

Al fine di possedere le citate caratteristiche si può ricorrere al

dominio di terzo livello o effettuare più di una registrazione.



TOOL A SUPPORTO DELLA 
SCELTA DI UN DOMINIO

➢ DomainFellow.com (www.domainfellow.com) ;

➢ Instantdomainsearch (http://instantdomainsearch.com/);

➢ Nameboy (www.nameboy.com);

➢ DomainNameSoup (www.domainnamesoup.com);

➢ Godaddy (www.godaddy.com).

http://instantdomainsearch.com/
http://www.nameboy.com/
http://www.domainnamesoup.com/
http://www.godaddy.com/


COME SCEGLIERE LE 
KEYWORD

Il modello classico:

è necessario capire quali possono essere le combinazioni di

parole chiave che rispondono al meglio ai bisogni degli utenti,

in modo da indirizzare gli sforzi in ambito SEO verso di esse.

Keyword planner di Google è un valido supporto che aiuta in

questo compito, oppure il tool di Wordtracker.



COME CREARE UN 
SITO INTERNET



LE FASI DA AFFRONTARE

1) definizione dell’obiettivo del sito (vendere, informare,

spingere il cliente ad andare nel punto vendita,

sensibilizzare);

2) definizione dell’url;

3) definizione del menu di navigazione;

4) studio dei prodotti di punta e dei prodotti meno vendibili;

5) elaborazione dei contenuti;

6) selezione delle immagini;

7) individuazione modalità di pagamento;

8) analisi dei risultati;

9) revisione e controllo dei risultati;

10)implementazione delle azioni correttive.



LA COSTRUZIONE DI UN 
SITO INTERNET

DEFINIZIONE 
DELL’IMMAGINE 
DA VEICOLARE

ANALISI DEI 
SERVIZI DA 

OFFRIRE

SERVIZI/ PRODOTTI 
DI PUNTA

SERVIZI/PRODOTTI 
MENO VENDIBILI

DEFINIZIONE DEL 
PRIMO MENU DI 
NAVIGAZIONE

DEFINIZIONE 
DELL’OBIETTIVO 

DEL SITO



L’ANALISI DELLA 
CONCORRENZA

Al fine di differenziare il nostro sito rispetto a quello dei

concorrenti, in questa fase è necessario mettere in atto il

benchmarking:

È necessario analizzare:

i siti dei diretti concorrenti;

I siti di una struttura simile alla mia ma appartenente a un

territorio diverso;

I siti di una regione all’avanguardia dal punto di vista turistico.



FATTORI DETERMINANTI 
DEL SITO

Una buona navigabilità e un’ottima promozione del prodotto

turistico sono determinate da:

SERVIZI DI 

PROMOZIONE DELLA 

STRUTTURA

IDEE GRAFICHE 

INTERESSANTI

ORGANIZZAZIONE ED 

ETICHETTATURA DEI 

MATERIALI

COSTRUZIONE DELLE 

OFFERTE ON LINE

SERVIZI ON LINE DI 

SUPPORTO AL 

CLIENTE


