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INTRODUZIONE 

 

L’elaborato di seguito presentato tratta il tema dell’impatto che la diffusione del 

web ha avuto nelle strategie di marketing delle aziende. 

Il tema viene sviluppato partendo da una panoramica sulla nascita di Internet e del 

web evidenziando i passaggi salienti e i personaggi che hanno dato il contributo 

maggiore. Si parla del Web 1.0 e del passaggio a quello noto come Web 2.0 grazie 

alla creazione della prima pagina web. La fase in cui siamo e che si sta già oggi 

evolvendo verso qualcosa di ancora più nuovo è la fase dell’Internet of Things 

dove macchine e persone riescono a comunicare e a interagire come mai prima 

d’ora. Sempre all’interno del primo capitolo vengono riportati dei grafici sulla 

diffusione del web oggi e su come vengano sempre più impiegati gli smartphone 

per connettersi al web. 

Il secondo capitolo approfondisce le fasi di creazione di un sito web sottolineando 

l’importanza di alcune scelte tecniche anche e soprattutto in termini di marketing. 

Nel terzo capitolo si illustra il passaggio dal concetto del marketing tradizionale a 

quello di un marketing di tipo pull in cui la logica di fondo viene ribaltata. In 

questa nuova concezione di marketing infatti è il cliente ad attirare verso di sé le 

informazioni di cui ha bisogno proprio quando ne ha bisogno. Riesce a farlo 

proprio perché è l’azienda stessa che mette dei contenuti a disposizione degli 

utenti proprio nel momento in cui loro lo stanno cercando. 
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Il capitolo seguente è incentrato nelle politiche del Search Engine Marketing in 

tutte le sue declinazioni. È la vera e propria politica di marketing che si basa sulla 

gestione dei motori di ricerca in termini di comunicazione aziendale. Essa prevede 

una sinergia di politiche che coinvolgono l’advertising mediante questi strumenti 

attraverso ad esempio l’acquisto di link sponsorizzati, l’ottimizzazione dei 

contenuti pubblicati nei motori di ricerca e nei social media che sempre più 

vengono utilizzati da entrambi gli attori del mercato. 

L’ultimo capitolo approfondisce invece la logica che è alla base del successo e 

dell’importanza che assume oggi il web come strumento di marketing per 

l’azienda. 
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CAPITOLO 1. LA NASCITA DEL WEB E DI INTERNET 

 

1.1 La creazione della prima rete di computer 

Ogni giorno ognuno di noi utilizza Internet per le esigenze più diverse: a lavoro 

come nel tempo libero, per la ricerca di un luogo su una mappa o di una persona 

su un social network, per informarsi sui fatti di cronaca oppure per acquistare un 

prodotto. 

L’utilizzo di questo strumento oggi è vissuto in maniera estremamente naturale, 

quasi come se Internet esistesse da sempre. In realtà sono passati appena 

cinquantuno anni dal primo collegamento di quattro computer situati in tre 

Università diverse della California.1 L’innovazione di questo nascente sistema di 

comunicazione è nella modalità con cui le informazioni possono essere elaborate 

e condivise con gli altri: ogni messaggio viene frammentato in “pacchetti” che 

vengono spediti in momenti e modalità diverse e si ricompattano quando 

raggiungono l’utente destinatario. In questo modo, a differenza di quanto avviene 

in uno scambio telefonico, la linea di comunicazione può essere utilizzata 

contemporaneamente per l'invio di più messaggi.  

Nel 1967 viene finanziato un progetto per la creazione di una Rete di computer 

basato proprio sulla commutazione di pacchetti, Arpanet. Il 29 ottobre del 1969 

viene inviato il primo messaggio. 

                                                 
1 https://tg24.sky.it/tecnologia/approfondimenti/storia-internet-tappe-fondamentali.html 

https://tg24.sky.it/tecnologia/approfondimenti/storia-internet-tappe-fondamentali.html
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Arpanet resta una rete utilizzata solo negli ambienti accademici fino al 1973, anno 

in cui, tramite l’elaborazione di un protocollo TCP/IP, si collegano alla Rete 

anche Gran Bretagna, Norvegia, Francia e Regno Unito: nasce Internet.  

Un’innovazione degna di nota avviene nel 1983 quando il protocollo TCP/IP 

diventa obbligatorio per essere in Rete e nascono i nomi di dominio (.com, org, 

.it). 

Per vedere anche l’Italia connessa ad Internet si dovrà aspettare il 1986 con la 

registrazione del primo dominio .it, quello del Centro nazionale di Ricerca. In 

questi anni nasce anche il nuovo protocollo HTTP e il primo collegamento 

ipertestuale. 

 

1.2 Il Web 2.0 

L’innovazione che segna un passaggio significativo tanto da definire il confine tra 

Web 1.0 e Web 2.0 è la nascita della prima pagina web.  

Nel 1989 Tim Berners-Lee2 inventa il World Wide Web, la grande Rete a nodi 

collegati tra loro a creare una ragnatela di contenuti; nel 1991 pubblica il primo 

sito web introducendo di fatto un aspetto rivoluzionario. Fino a quel momento 

solo un ridotto numero di utenti poteva generare informazioni e condividerle con 

                                                 
2 https://www.fastweb.it/web-e-digital/biografia-di-tim-berners-lee/ 

 

https://www.fastweb.it/web-e-digital/biografia-di-tim-berners-lee/
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gli altri, i quali non potevano far altro che leggere quanto pubblicato; da questo 

momento in poi ogni utente può sia generare che utilizzare i contenuti3. 

Si configurano nell’ambito del Web 2.0 anche altre applicazioni4 come: 

1. Il blog: è una sorta di spazio virtuale in cui chi scrive può esprimere i suoi 

pensieri o raccontare esperienze stimolando l’interazione di chi legge; 

2. I social network: si tratta di siti internet o tecnologie che consentono agli 

utenti di condividere contenuti testuali, immagini, video e audio e di 

interagire tra loro5 (come Facebook); 

3. Gli aggregatori di contenuti multimediali: si tratta di piattaforme utilizzate 

per condividere e consultare video, musica e testi (come Youtube); 

4. Le piattaforme di micro-blogging: si parla di piattaforme tramite cui si 

possono condividere e conoscere pensieri e opinioni proprie di figure che 

ricoprono ruoli istituzionali (come Twitter). 

Negli anni Novanta diventa di fatto molto più semplice accedere ad Internet anche 

grazie ai ridotti costi dei personal computer che diventano accessibili anche ai 

                                                 
3 BERTHON P. R., PITT L.F., PLANGGER K., SHAPIRO D., Marketing meets Web 2.0, social media 

and creative consumers: implications for international marketing strategy, Business Horizons, 

2012 

 
4 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 

editrice Esculapio, 2013 

 
5 http://www.treccani.it/enciclopedia/social-network/ 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/social-network/
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privati. Per regolamentare il web viene fondato il WebWorldWide Consortium che 

ancora oggi svolge la propria funzione6. 

Nel 1994 i pc raggiungono quota un milione (Gabriele De Palma). Di 

conseguenza aumentano i siti web e inizia a diffondersi l’esigenza di riuscire a 

trovare cosa si cerca nel minor tempo possibile. È proprio per far fronte a questo 

bisogno che nel 1998 due studenti universitari, Larry Page e Sergey Brin7, 

fondano Google. 

 

1.3 L’Internet of things 

Secondo il Global Digital Report dell’anno 20198 a Gennaio risultano connesse ad 

Internet più di 4 miliardi di persone, il 9% in più rispetto allo stesso mese del 

2018. 

                                                 
6 https://tg24.sky.it/tecnologia/approfondimenti/storia-internet-tappe-fondamentali.html 

 
7 Larry Page e Sergey Brin si incontrano per la prima volta nella prima metà degli anni Novanta, 

durante il corso di dottorato in Scienze informatiche a Stanford. Entrambi nutrono profondo 

interesse nel web e nelle sue potenzialità ma avvertono una difficoltà di navigazione che ne limita 

di fatto le potenzialità. È così che Page idea un algoritmo capace di assegnare una valutazione 

(Pagerank) a un contenuto in base al numero e alla qualità dei link che fanno riferimento alla 

pagina stessa; Brin si occupa invece di implementare tale algoritmo all'interno di una piattaforma 

operativa più ampia, creando un motore di ricerca in grado di restituire risultati basati sul 

l'algoritmo di Page. A questo punto Sergey Brin e Larry Page, con una decisione che cambierà per 

sempre le loro biografie e la storia del web, decidono di rinunciare alle loro borse di dottorato per 

mettere su una società: nasce così Google, in un garage alle porte di San Francisco 

(https://www.fastweb.it/web-e-digital/biografia-di-larry-page-e-sergey-brin/). 

 
8 Global Digital Report 2019 consultabile su 

https://thenextweb.com/contributors/2019/01/30/digital-trends-2019-every-single-stat-you-need-

to-know-about-the-internet/ 

 

https://tg24.sky.it/tecnologia/photogallery/2018/09/22/doodle-google-.html
https://tg24.sky.it/tecnologia/approfondimenti/storia-internet-tappe-fondamentali.html
https://www.fastweb.it/web-e-digital/biografia-di-larry-page-e-sergey-brin/
https://thenextweb.com/contributors/2019/01/30/digital-trends-2019-every-single-stat-you-need-to-know-about-the-internet/
https://thenextweb.com/contributors/2019/01/30/digital-trends-2019-every-single-stat-you-need-to-know-about-the-internet/
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Figura 1. I numeri del digital nell’anno 2019 

 

 
Fonte: Global Digital Report 2019 

 

We Are Social e Hootsuite, che dal 2012 stilano annualmente un report 

sull’utilizzo del digital nel mondo, sostengono che questi numeri sono in gran 

parte dovuti alla nascita e all’enorme diffusione delle app e degli smartphone che 

di fatto danno la possibilità a chiunque di accedere al Web in maniera semplice e 

immediata. Nel 2019 infatti quasi la metà degli utilizzatori di Internet ricorre ad 

un dispositivo mobile come uno smartphone o un tablet. 
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Figura 2. L’utilizzo di Internet tramite dispositivi mobili 

 

 
Fonte: Global Digital Report 2019 

  

Ormai da diversi anni si sente molto discutere di Internet of things9, termine 

ascoltato per la prima volta nel 1999 in una presentazione alla Procter & Gamble 

dalle parole del ricercatore Kevin Ashton.  

Questa locuzione indica un insieme di tecnologie che permettono di collegare a 

Internet qualunque tipo di apparato10. Lo scopo di questo tipo di soluzioni è 

sostanzialmente quello di monitorare e controllare e trasferire informazioni per 

poi svolgere azioni conseguenti.  

Questo nuovo modo di pensare ad Internet come qualcosa che possa interagire in 

maniera attiva con l’utente è così rivoluzionario tanto da trovare sempre più 

                                                 
9 ASTHON K., That “Internet of things” thing, RFID Journal, 2009 

 
10 https://www.internet4things.it/iot-library/internet-of-things-gli-ambiti-applicativi-in-italia/ 

https://www.internet4things.it/iot-library/internet-of-things-gli-ambiti-applicativi-in-italia/
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consenso e suscitare fiducia tra gli utenti11. L’evoluzione è data dall’estensione 

della Rete a luoghi e oggetti che ci circondano e che fanno parte della nostra vita 

quotidiana. Essi iniziano a reperire e a trasferire informazioni tramite la Rete e 

fino all’utente finale, servendosi di sensori che rilevano le informazioni e le 

trasformano in dati digitali. Il sensore rileva i dati dell’oggetto connesso che dà 

informazioni sul suo stato di funzionamento e di efficienza. 

1999 è un grande anno per l’Internet of Things: In una presentazione alla Procter 

& Gamble (compagnia Statunitense di beni di consumo), il ricercatore Kevin 

Ashton conia il termine “internet delle cose”. 

Si può dire12 che nel 1999 si comprende definitivamente il peso che Internet 

avrebbe avuto, e il suo potenziale utilizzo applicato ad oggetti di tutti i giorni; 

negli anni 2003-2004 il termine Internet of things viene citato sulle testate 

giornalistiche dei maggiori giornali americani e compare anche nei titoli di 

qualche libro; negli anni 2006- 2008 in questi anni l’Internet of things ottiene il 

riconoscimento da parte dell’Unione Europea e si tiene la prima European IoT 

Conference. 

Nel 2008, grazie ad alcune società, nasce l’Alleanza Ipso a cui ad oggi hanno 

aderito più di 50 aziende tra cui Bosch, Cisco, Ericsson, Intel, Sap, Sun, Google e 

Fujitsu. In questi anni nasce ufficialmente l’Internet of things, non solo come 

                                                 
11 Accenture sostiene che si arriverà a oltre 25 miliardi di apparati Iot entro la fine del 2020. 

 
12 https://www.kiteblue.it/come-nato-linternet-of-things-le-15-date-che-hanno-fatto-la-storia-2/ 

https://www.kiteblue.it/come-nato-linternet-of-things-le-15-date-che-hanno-fatto-la-storia-2/
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concetto ma come una reale interconnessione tra gli oggetti e le persone, resa 

possibile grazie ad Internet. 

 

1.4 Internet e le sue implicazioni economiche 

Secondo alcuni studiosi13, Internet ha determinato una trasformazione radicale 

nelle modalità di creazione del valore causando uno sdoppiamento tra la catena 

del valore fisica e la catena del valore virtuale (Valdani, 200014). Al centro della 

catena del valore virtuale vi sono le informazioni che costituiscono di fatto il bene 

che viene scambiato. Prima dell’avvento di Internet esse venivano veicolate 

tramite il prodotto e il personale addetto alla vendita. Il cliente era incuriosito da 

un prodotto, dunque si recava in un punto vendita e chiedeva informazioni al 

venditore. La grande innovazione è che oggi le informazioni possono invece 

circolare in maniera indipendente dal flusso fisico del prodotto, talvolta fungendo 

esse stesse da oggetto dello scambio. Internet dà la possibilità a chiunque di 

accedere alle informazioni di cui ha bisogno e eventualmente permette anche di 

concludere un acquisto ricevendo fisicamente il bene dopo alcuni giorni. 

Nasce quindi con Internet una nuova funzione, l’intermediazione informativa. Si 

tratta di una vera e propria attività di gestione delle informazioni rese accessibili 

                                                 
13 EVANS P. B., WURSTER T. S., Blow to bits. How the new economy of information transforms 

strategy, Harward Business School Press, Boston, 2000 

 
14 VALDANI E., L’impresa proattiva, McGraw-Hill, Milano, 2000 
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agli utenti online. Gli operatori sono quelli che definiamo motori di ricerca, come 

Google, oppure i portali che possono essere specializzati in una tematica piuttosto 

che in un’altra. Essi prendono il nome di infomediari15, che facilitano il 

reperimento, la consultazione e la riorganizzazione delle informazioni (Cillo e 

Prandelli, 2001)16. 

Queste diventano figure imprescindibili nel panorama moderno, principalmente 

per due ragioni: 

 Dal momento che il “bene informazione” non segue le tipiche logiche del 

mercato gli intermediari commerciali o i consumatori non sarebbero in 

grado di gestirne il flusso. Si rende necessario l’intervento di operatori 

specializzati che nascono proprio per far fronte a questo nuovo bisogno; 

 L’enorme quantità e le molteplici tipologie di informazioni disponibili in 

Rete creano una situazione piuttosto complessa che richiede il possesso di 

competenze specifiche. Si viene a definire un trade-off tra la grande 

opportunità di disporre di moltissime informazioni e la capacità di saper 

cercare, scegliere e elaborare le stesse. È proprio questa situazione che 

spinge il consumatore a ricorrere a questi operatori specializzati per 

arrivare ad una decisione il più possibile ponderata e efficace. 

                                                 
15 CAPASSO A., MIGLIACCIO M., Market space e caratteristiche competitive dei nuovi intermediari 

commerciali, La frontiera del commercio elettronico, Apogeo, Milano, 2001 

 
16 CILLO P., PRANDELLI E., La metamediazione: gestire le interazioni in un’economia virtuale, Il 

management nell’era della connessione, Egea, Milano, 2001 
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La diffusione degli infomediari determina chiaramente un ridimensionamento del 

ruolo informativo degli intermediari commerciali che di fatto non sono quasi mai 

l’unica fonte di informazioni a cui il cliente si rivolge prima di effettuare un 

acquisto. Le motivazioni che stanno alla base della scelta del cliente di utilizzare 

Internet per raccogliere informazioni su un bene di loro interesse possono essere 

diverse: la mancanza di tempo, la mancanza di fiducia nel venditore, la volontà di 

comparare diverse alternative di prodotto…  

Non è difficile immaginare dunque che nel momento in cui il consumatore entra 

nel punto vendita sapendo già cosa desidera acquistare sarà sicuramente meno 

propenso a lasciarsi convincere dalle parole del commerciante che vedrà quindi 

diminuire il proprio potere informativo17. Al contrario il consumatore invece ora 

si trova in una posizione avvantaggiata tanto che alcuni studiosi18 hanno parlato di 

customer empowerment. Essi hanno individuato due fattori causanti, ovvero: 

 La facilità di accesso alle informazioni che sono presenti in grande 

quantità, a basso costo e da diverse fonti. Molto apprezzate sono le 

informazioni che nascono da fonti non aziendali, come le recensioni dei 

consumatori, che sono considerate oggettive e più affidabili di quanto 

l’azienda possa dire da sola su se stessa; 

                                                 
17 COLLESEI U., CASARIN F., VESCOVI T., Internet e i cambiamenti nei comportamenti d’acquisto 

del consumatore, 2000 

 
18 KUCUK S. U., KRISHNAMURTHY S., An analysis of consumer power on the Internet, 

Technovation, 2007 
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 Le occasioni di aggregazione dei consumatori in comunità come i social 

network o i forum. In questi casi i consumatori possono diventare figure 

attive nei processi di decisione delle aziende che sempre più tendono a 

considerare le loro opinioni e i loro feedback come rilevanti nelle attività 

di progettazione, produzione e marketing del prodotto. 

 

Alla luce di quanto evidenziato è possibile sostenere che si possono individuare 

tre principali tematiche nel mondo delle imprese in cui l’influenza di Internet ha 

portato cambiamenti sostanziali19: 

1. Strategie e tecniche di vendita di beni e servizi; 

2. Comunicazione aziendale; 

3. Modalità con cui le aziende elaborano le informazioni derivanti dalle 

ricerche di marketing. 

 

 

 

 

 

                                                 
19 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 

editrice Esculapio, 2013 
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CAPITOLO 2. IL SITO WEB DI UN’AZIENDA 

 

3.1 Introduzione 

La nascita del primo sito web nel 1991 ha costituito un aspetto rivoluzionario per 

le imprese per le quali ad oggi costituisce il fulcro della strategia di web 

marketing. Esso costituisce l’interfaccia tramite la quale l’azienda si presenta ai 

clienti e ai diversi stakeholders20: 

o Costituisce un canale di comunicazione con i suoi stakeholders, mediante 

il quale fornire informazioni, offrire servizi e far conoscere la propria 

attività e il proprio brand; 

o Costituisce un mezzo per fornire informazioni al cliente finale, oltre che, 

in molti casi, anche per poter acquistare un prodotto (e-commerce diretto). 

 

3.2 La creazione del sito web 

Un sito mal funzionante, mal organizzato e povero di contenuti è un biglietto da 

visita addirittura dannoso per l’impresa, che può influire in maniera negativa 

sull’immagine aziendale sia nel mercato virtuale, sia in quello fisico. Al contrario, 

un sito web che funziona può dare all’azienda l’opportunità di farsi conoscere e di 

costruire e mantenere una buona immagine aziendale. 

                                                 
20 CONSTANTINIDES E., Influencing the online consumer’s behavior: the web experience, Internet 

Research, 2004 
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Proprio per questa ragione è possibile individuare degli step nel processo di 

creazione del sito web di un’azienda21: 

1) Le scelte di tipo tecnico: la scelta del nome di dominio del sito, la scelta di 

dotarsi di un server di proprietà o meno e la scelta del sistema di gestione dei 

contenuti; 

2) La fase di pianificazione strategica in cui si definisce come poter far emergere 

l’identità aziendale e il modello di business dell’azienda anche nel sito web che la 

rappresenta. È importante capire ed avere ben chiaro in questa fase quali sono gli 

obiettivi del sito, il profilo degli utenti del sito e il posizionamento competitivo del 

sito rispetto ai siti concorrenti. 

3) La fase di progettazione che consiste nelle attività di definizione della struttura, 

della grafica e del contenuto del sito; 

4) Lo sviluppo del sito, cioè la realizzazione “effettiva” delle pagine con 

linguaggio HTML inserendo grafica, video, testi, immagini, link e la sua 

promozione per esempio su social e motori di ricerca; 

5) L’ultima fase è quella della verifica della performance del sito. 

Un aspetto da non sottovalutare è che il ciclo di vita del sito non si esaurisce, in 

quanto sia i contenuti che l’aspetto visivo vanno aggiornati nel corso del tempo. È 

infatti necessario che non si perda mai di vista l’obiettivo finale di un sito web 

evitando che esso da un’opportunità positiva per l’azienda si trasformi in qualcosa 

                                                 
21 CHAFFEY D., MAYER R., JOHNSTON K., Internet marketing, Apogeo, Milano 2001 
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di dannoso per essa, ovvero creare una “web customer experience” positiva22, in 

funzione degli obiettivi da raggiungere (sia che siano di vendita, sia che il sito sia 

solo di comunicazione).  

 

3.2.1 Le scelte di tipo tecnico 

Prima di iniziare a entrare nel merito della pianificazione del sito web occorre 

soffermarsi su alcune scelte di tipo tecnico riguardanti in particolare:  

A) Scelta e registrazione del nome di dominio. Il nome di dominio è una parte 

dell’URL (Uniform Resource Locator), che è l’indirizzo della pagina web, non del 

sito intero. Ogni livello del nome di domin ha un suo significato, a partire da 

destra a sinistra. Anche in questa fase che sembra solamente di carattere tecnico, 

occorre fare delle scelte che tengano conto sempre e comunque dell’utente finale. 

Infatti scegliere un dominio non troppo lungo, facilmente memorizzabile e 

ricollegabile all’impresa sicuramente faciliterà il rintracciamento del sito da parte 

dei navigatori. Occorre tenere conto del fatto che il dominio deve essere esclusivo 

e quindi occcorre registrarlo e agire in modo da difendersi da chi potrebbe volersi 

accaparrare nomi di dominio altrui per trarne interessi economici e di notorietà. 

B) Scelta tra server di proprietà e non di proprietà. Se il server è di proprietà 

dell’azienda, vi sono due opzioni: 

                                                 
22 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 

editrice Esculapio, 2013 
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o Soluzione in house, che richiede dei locali per la collocazione dei server e 

per la realizzazione di tutte le operazioni connesse con il mantenimento 

del sito; 

o Housing, ovvero affittare, dietro pagamento di un canone, uno spazio 

fisico presso un Internet Service Provider, in cui istallare il server di 

proprietà dell’impresa stessa. 

Se invece il server non è di proprietà dell’azienda le alternative sono: 

1. Shared hosting, ovvero utilizzare un’area del server di un Internet Service 

Provider (ISP), condiviso con altri utenti. Richiede risorse finanziarie 

limitate e nessuna competenza tecnica; lo svantaggio consiste nella 

limitata autonomia di cui l’impresa gode nelle operazioni di 

aggiornamento del sito e nel limitato controllo della stessa sui dati e sulle 

statistiche relative all’attività del server; 

2. Dedicated hosting, ovvero ottenere la disponibilità di un server che non è 

di proprietà, ma può essere gestito in autonomia rispetto all’ISP; 

3. Virtual server, ovvero un server virtuale sul quale l’utente ha piena 

disponibilità e autonomia di utilizzo, al fine di poterlo adattare alle proprie 

esigenze. 

L’aspetto da non sottovalutare è che anche in questo caso il marketing 

dell’azienda risente di questo tipo di scelta; il server infatti registra anche i dati di 

tutti gli utenti che visitano il sito. I logfile sono generati dal server quando gli 
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utenti accedono al sito e navigano e questi file descrivono il omportamento 

dell’utente all’interno del sito. Se il server non è di proprietà occorre 

documentarsi su come le informazioni che esso raccoglie possano essere 

trasmesse all’azienda titolare del sito web. Un altro aspetto è la qualità della 

navigazione di cui l’azienda deve accertarsi qualora scelga un server non di sua 

proprietà. 

C) Scelta del CSM, sistema di gestione dei contenuti. Si tratta della scelta delle 

applicazioni web che consentono di pubblicare modificare e organizzare i 

contenuti mediante interfacce semplici e user-friendly anche per chi non conosce 

il linguaggio HTML.  

 

3.2.2 La fase di pianificazione strategica 

La fase di pianificazione strategica è la fase in cui avviene la formulazione degli 

obiettivi, l’individuazione del profilo degli utenti e del posizionamento del sito 

web. 

In questa fase possiamo distinguere due attività: la segmentazione e il 

posizionamento. 

Come primo punto occorre capire quale è il segmento di utenti a cui il sito web si 

rivolge. Per segmento si intende un gruppo di persone omogenee al suo interno 

ma eterogenee rispetto agli altri segmenti individuabili. 
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Prandelli e Verona evidenziano un aspetto critico del processo di segmentazione 

ovvero la scelta dei criteri in funzione dei quali suddividere il mercato in cluster23. 

Si possono distinguere 2 grandi categorie di criteri: 

 Criteri che consentono di delineare il profilo degli utenti e i canali per 

raggiungerli.  

Si fa riferimento a criteri geografici, criteri socio-demografici (sesso, età, 

livello di istruzione, professione), l’anzianità d’uso del Web, il tipo di 

browser utilizzato (da esso dipende la natura e la qualità dell’interazione 

che l’utente può avere con un dato sito). 

Questi criteri ci permettono di capire quali soggetti abbiamo di fronte ma 

occorre andare un po’ più in profondità in quanto non tutti i soggetti simili 

hanno gli stessi interessi; 

 Criteri per identificare i desiderata degli utenti (cioè le motivazioni, le 

preferenze e le aspettative). A questo proposito possiamo parlare di 

segmentazione psicografica24, fondata cioè sugli stili di vita dei 

consumatori; la segmentazione comportamentale, che si fonda su variabili 

che descrivono il comportamento di acquisto e di navigazione dei 

consumatori; infine la segmentazione fondata sui benefici attesi, che si 

                                                 
23 PRANDELLI E., VERONA G., Vantaggio competitivo in rete. Dal web 2.0 al cloud computing, 

McGraw-Hill, Milano, 2011 

 
24 CODELUPPI V., Che cos’è la moda?, Carocci, Roma, 2002 
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fonda appunto su cosa il consumatore si aspetta quando compra un dato 

prodotto. 

La seconda attività, quella del posizionamento strategico del sito web, ha lo scopo 

di definire la posizione che il sito occuperà nella mente dei clienti rispetto ai siti 

concorrenti.  

Si può parlare di due tipologie di posizionamento in base alle tempistiche. Il 

posizionamento ex ante prevede l’analisi attraverso la raccolta di dati e 

informazioni sulla domanda e sulla concorrenza prima della decisione; quello ex 

post invece parte dall’ipotesi di un certo posizionamento sulla base del quale si 

raccolgono informazioni (proprio online) solo dopo per capire se modificare o 

confermare la decisione iniziale. 

Il posizionamento prevede due fasi25: 

1. La fase analitica, durante la quale si studiano i siti dei concorrenti e le 

percezioni degli utenti in rete; 

2. La fase decisionale, durante la quale il management decide quale 

posizionamento attuare o se è necessario un riposizionamento, cioè una 

modificazione del posizionamento attuale. 

 

                                                 
25 LUCEV D., QUINTANO M., Contributi sul posizionamento: aspetti di marketing strategico e 

strumenti di analisi dei dati, Liguori, Napoli, 1998 
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3.2.3 La fase di progettazione del sito: struttura, grafica e contenuto 

Una volta effettuate le scelte tecniche, definito il segmento di utenti destinatari e 

gli obiettivi del sito e aver deciso il posizionamento rispetto ai siti concorrenti si 

procede con la progettazione26 vera e propria, che consiste nella definizione della 

struttura, della grafica e del contenuto stesso. Gli aspetti oggetto di progettazione 

sono tre: la struttura, la grafica e il contenuto del sito web. 

1) Progettazione della struttura del sito. In questa fase si sviluppano la gabbia 

logica e la mappa del sito. La gabbia logica (wireframe) mostra i menù e le voci 

che li compongono e lo spazio di ogni area logica per ogni pagina. La mappa 

illustra i rapporti gerarchici tra le diverse sezioni del sito. 

Mentre la mappa indica i legami gerarchici tra le sezioni del sito, la gabbia logica 

indica il tipo di contenuto che vanno inseriti all’interno di ogni pagina. Nella 

mappa vengono di solito raffigurati tutti i collegamenti gerarchici tra le pagine e i 

principali collegamenti trasversali. 

La navigazione all’interno del sito deve essere il più possibile agevole per l’utente 

finale. Un sito è facile da navigare quando la struttura è semplice, coerente se le 

pagine del sito hanno la stessa forma e struttura e contestualizzata quando il 

visitatore non perde mai di vista la sua posizione durante la navigazione.  

                                                 
26 CHAFFEY D., MAYER R., JOHNSTON K., Internet marketing, Apogeo, Milano 2001 
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2) Progettazione della grafica del sito. Si possono distinguere la grafica di sfondo 

(stile e estetica del contorno e dello sfondo del sito) e la grafica di contenuto 

(relativa alle immagini correlate ai contenuti inseriti nel sito). 

L’aspetto grafico condiziona direttamente la piacevolezza della navigazione e 

inoltre, aspetto direttamente connesso con il marketing, rispecchia l’immagine 

aziendale. In questa fase bisogna anche capire come catturare e mantenere viva 

l’attenzione del visitatore. 

C’è sicuramente un trade-off tra estetica e funzionalità: se da una parte rendere il 

sito piacevole inserendo tanti video, immagini, colori potrebbe attirare 

l’attenzione dell’utente, dall’altra parte ciò potrebbe compromettere la 

funzionalità del sito, ad esempio incidendo negativamente sulla velocità di 

caricamento della pagina. 

3) Progettazione del contenuto del sito. Per contenuto del sito si intende il 

complesso delle informazioni che vengono offerte all’utente sull’azienda o il 

prodotto/servizio offerto. In questa fase non bisogna perdere di vista l’identità 

aziendale che deve necessariamente rispecchiarsi nell’identità del sito web. 
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3.2.4 La fase dello sviluppo e della promozione del sito 

La fase di sviluppo27 è l’ultima fase e comprende la scrittura del contenuto in 

formato HTML, la creazione della grafica e la scrittura dei comandi necessari per 

il funzionamento; questa fase rende effettivamente operative le decisioni prese 

nelle fasi precedenti. In questa fase si può decidere di inserire nel sito diverse 

funzionalità: agenti elettronici di notificazione capaci di registrare interessi e 

comportamenti di specifici utenti al fine di segnalare cosa risponde ai loro 

interessi o agenti di raccomandazione capaci di imparare dai comportamenti 

passati dell’utente o dalle sue preferenze oppure ancora dei motori di ricerca che 

lavorano internamente al sito. Il funzionamento di tali agenti si fonda sulla tecnica 

del filtraggio collaborativo delle informazioni28, che è il meccanismo su cui si 

fondano colossi come Amazon. Si basa sul principio che le informazioni arrivano 

a chi le sta cercando senza che egli vi si adoperi attivamente.  

 

Un’attività importante che va sicuramente messa in atto per evitare di dover 

tornare sui propri passi in un secondo momento è il test del sito dopo che esso 

viene messo in Rete. Occorre controllare la visualizzazione dei contenuti 

correggendo eventuali errori o malfunzionamenti.  

                                                 
27 DRÈZE X., ZUFRYDEN F., Measurement of online visibility and its impact on Internet traffic, 

Journal of Interactive Marketing, 2004 

 
28 BIAGETTI M. T., Le biblioteche digitali: Tipologie, funzionalità e modelli di sviluppo, 

FrancoAngeli, 2019 
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3.2.5 La fase della verifica della performance del sito web  

La fase di verifica della performance29 è un’attività importante che consente 

all’azienda di intervenire qualora si sia commesso qualche errore nelle fasi di 

pianificazione, progettazione o sviluppo del sito. 

La Web Analysis è volta a raccogliere e analizzare i dati riguardanti la quantità e 

la tipologia delle visite ricevute nel proprio sito web, nonché i risultati che tali 

visite hanno prodotto. Essa infatti indaga i seguenti aspetti: 

A) L’analisi del profilo dei visitatori del sito. Si possono distinguere: 

 Visitatori unici, cioè il numero di visitatori che hanno visitato il sito una o 

più volte. Dunque è possibile che si registrino più accessi di quanto non 

siano i visitatori unici qualora essi effettuino più visite;  

 Numero di visitatori nuovi rispetto a quelli di ritorno, indicatore che dà 

indicazione sull’efficacia del sito web e sulla bontà dei contenuti che 

presenta. 

B) L’analisi del comportamento di navigazione sul sito. Attraverso il calcolo di 

alcuni indicatori è possibile capire come i visitatori navigano all’interno del sito 

web: 

                                                 
29 PRANDELLI E., VERONA G., Vantaggio competitivo in rete. Dal web 2.0 al cloud computing, 

McGraw-Hill, Milano, 2011 
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o Bounce rate, cioè la percentuale di visite in riferimento alle quali 

l’utente abbandona il sito dalla pagina di ingresso, quindi senza aver 

visto altre pagine; 

o Exit rate, cioè la percentuale di visite che terminano con la pagina 

analizzata (pagina di entrata diversa da quella di uscita dal sito); 

o Pageviews, cioè il numero totale delle pagine visitate nel sito;  

o Unique pageviews, cioè il numero di pagine diverse che vengono 

visitate nel sito; 

o Average pageviews, cioè il rapporto tra il numero totale delle pagine 

visitate e il numero totale delle visite ricevute dal sito nello stesso 

periodo di tempo; 

o Tempo che gli utenti trascorrono sul sito e su ciascuna pagina, 

dividendo il tempo totale di tutte le visite al sito per il numero totale di 

visite al sito, si ottiene il tempo mediamente speso nel sito; 

o Recency, che mostra entro quanti giorni dall’ultima visita l’utente torna 

sul sito. 

C) L’analisi delle fonti di traffico al sito web. Si può distinguere: 

1. Il traffico diretto, quando il visitatore accede al sito digitando direttamente 

il relativo URL nel proprio browser; 

2. Il referring traffic, quando il visitatore accede al sito tramite il link 

contenuto in un altro sito; 
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3. Il traffico dai motori di ricerca, quando il visitatore accede al sito dopo 

aver effettuato una ricerca per parole chiave su un qualsiasi motore di 

ricerca (come ad esempio Google). 

Il controllo delle parole chiave è importante per comprendere quali sono quelle 

maggiormente ricercate dagli utenti e che quindi è utile inserire nelle pagine del 

sito. Inoltre è utile tenere sotto controllo quali sono i siti da cui proviene il traffico 

più qualificato e indirizzare gli investimenti verso questi. 

 

L’attività di raccolta dei dati su cui si basa la Web Analysis può avvenire mediante 

tre tecniche30: 

A) Online tracking. Si basa sull’impiego di cookies31 e password di registrazione 

al sito che consentono di identificare l’utente in modo da essere in grado di 

presentargli offerte personalizzate. L’utilizzo dei cookies è subordinato 

dall’accettazione da parte del cliente per le leggi sulla tutela della privacy del 

navigatore. È anche vero che è possibile per l’utente rimuoverli vanificando di 

fatto la possibilità dell’azienda di avere informazioni sulla sua navigazione.  

                                                 
30 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 

editrice Esculapio, 2013 
 

31 Si tratta di un frammento di informazione contenuto in un piccolo file di testo che il server 

memorizza sul disco fisso del client quando questo visita un sito. In questo modo il client viene 

riconosciuto ogni volta che ritorna su quel sito per richiedere le informazioni al server. Serve per 

riconoscere chi accede al sito e tracciarne il percorso di navigazione anche le successive volte che 

va a navigare il sito. 
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B) Log file analysis32. L’analisi dei file log consiste nella memorizzazione di ogni 

richiesta di file da parte del navigatore all’interno di un sito e nell’analisi di tali 

richieste in forma aggregata. Ogni volta che l’utente interagisce con un sito web 

tramite browser il server rileva e memorizza automaticamente una serie di file 

(logfile) che registrano gli scambi tra il browser e il server. In questo modo 

l’azienda può capire quali sezioni del sito sono più visitate, come l’utente arriva al 

sito e quali parole cerca sui motori di ricerca. A differenza dell’online tagging non 

vi è contributo attivo del cliente quindi i dati raccolti sono sicuramente più 

rappresentativi perché riguardano tutti gli utenti che navigano su quel sito. Il lato 

negativo sta nel fatto che non si hanno informazioni precise sull’identità 

dell’utente e neppure sulla durata di navigazione. 

C) Page tagging. Consiste nell’inserire un codice (tag) nelle pagine del sito che si 

vogliono monitorare in modo che ogni volta che un visitatore accede alla pagina il 

browser individua il codice e salva le informazioni sulla visita in un file per la 

successiva analisi. 

 

Dal 2009 Google ha messo a disposizione gratuitamente uno strumento (Google 

Analytics)33 che utilizza il sistema del Page Tagging per studiare il traffico sul 

                                                 
32 PAKKALA H., PRESSER K., CHRISTENSEN T., Using Google Analytics to measure visitor 

statistics: the case of food composition websites, International Journal of Information 

Management, 2012 

 
33 HUIZINGH E., The antecedents of web site performance, European Journal of Marketing, 2002 
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proprio sito e i risultati delle connesse campagne di posizionamento. Permette di 

analizzare il profilo dei visitatori, il loro comportamento e le fonti di traffico. 

 

3.3 Considerazioni conclusive 

Alla luce di quanto evidenziato nel capitolo precedente sulla diffusione di uno 

strumento moderno come il web, non si può non ribadire l’importanza che ai 

giorni nostri rivesta il sito web per l’azienda che lo sa utilizzare. Nonostante ciò 

però in Italia molte piccole imprese sostengono di non percepire la necessità di 

dotarsi di un sito web per sviluppare le relazioni sia coni clienti che con i terzi in 

generale, preferendo mantenere rapporti personali e diretti con essi. Inoltre capita 

che la scarsità di competenze tecniche e informatiche all’interno 

dell’organizzazione costringe al ricorso a soggetti specializzati nei confronti dei 

quali il livello di sfiducia è piuttosto alto. Non sono infatti quasi mai visti come un  

partner strategico e dunque le aziende sono poco propense a investire le loro 

risorse in attività di questo tipo.  

Alcuni studiosi come Cedrola34 sostengono che in Italia spesso la presenza sul 

web sia spinta più da fattori imitativi, che da un razionale disegno strategico a 

monte. Egli ribadisce anche che le basse barriere di accesso in termini di costi e 

                                                 
34 CEDROLA E., Internet per le piccole e medie imprese: potenzialità e stato dell’arte in Italia e in 

Europa, Mercati e competitività, 2009 
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conoscenze tecnologiche impiegate pongono di fatto le piccole e medie imprese in 

una posizione di sostanziale parità nei confronti delle imprese maggiori. 
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CAPITOLO 3. L’INBOUND MARKETING 

 

3.1 Una nuova concezione di marketing 

Alcuni studiosi35 sostengono che, con l’avvento di Internet, l’area del marketing 

che ha subito maggiori cambiamenti sia quella della comunicazione.  

Il modello di comunicazione usato tradizionalmente è del tipo one to many. Di 

fatti il messaggio viene veicolato dai mezzi di comunicazione (come la tv o la 

radio) verso una moltitudine di destinatari. Per di più si tratta di un messaggio 

indifferenziato, ovvero uguale per tutti e che non tiene conto delle diversità degli 

utenti. 

A questo modello se ne sono aggiunti altri due: 

o il modello di comunicazione one to one, ovvero tra singoli soggetti, come 

azienda e cliente. Si tratta di una comunicazione personalizzata e mirata al 

soggetto a cui ci si rivolge; 

o il modello di comunicazione many to many, ovvero tra un insieme di 

persone contemporaneamente, come avviene all’interno di una comunità. 

È il tipico modello di comunicazione che riscontriamo ad esempio nelle 

piattaforme dei social network. 

                                                 
35 KELLER K., Mastering the marketing communications mix: micro and macro perspectives on 

integrated marketing programs, Journal of Marketing Management, 2001 
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Questo cambiamento nei modelli di comunicazione è guidato dall’innovazione 

che Internet - e la conseguente grande quantità di informazioni a cui l’utente è 

sottoposto - hanno causato sull’utente medio. Egli è oggi sempre meno ricettivo 

nei confronti dei messaggi standardizzati e veicolati mediante i mezzi di 

comunicazione di massa, e sempre più desideroso di svolgere un ruolo attivo, sia 

nella ricerca delle informazioni, sia nella costruzione dei messaggi oggetto delle 

campagne di comunicazione aziendale.  

Sempre più spesso si assiste al comportamento del consumatore che diventa egli 

stesso intermediario di un messaggio pubblicitario tra l’azienda e gli altri soggetti; 

ciò comporta una riduzione del grado di controllo che l’azienda ha sui messaggi 

stessi. I consumatori sono portati ad agire in questo senso soprattutto dalla volontà 

di influenzare in qualche modo le percezioni degli altri e di promuovere se stessi 

per attirare l’attenzione degli altri36. 

 

Alla base della diffusione dei nuovi modelli di comunicazione vi è un vero e 

proprio cambiamento nell’approccio con cui le imprese vanno a comunicare sul 

mercato. L’approccio del marketing tradizionale è un approccio di tipo push: 

l’impresa “spinge” il contenuto verso il consumatore. L’invio dei messaggi è 

deciso dall’azienda e viene offerto ai clienti. L’approccio innovativo è invece di 

                                                 
36 BERTHON P., PIT L., CAMPBEL C., Ad lib: when customer create the ad, California Management 

Review, 2008  
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tipo pull, ovvero il destinatario si attiva e cerca l’informazione di cui ha bisogno. 

A questo punto l’impresa deve essere capace di proporre i propri contenuti proprio 

quando il consumatore ne ha bisogno. 

L’innovazione di questo nuovo approccio sta nel fatto che non si propone un 

prodotto a tutti i consumatori con il rischio che non riscuota il loro interesse ma si 

comunica solo quando il cliente ne ha il bisogno e dunque nel momento in cui 

questo è maggiormente attento. È proprio questa la logica alla base del concetto di 

Inbound Marketing37.  

 

3.2 Le caratteristiche dell’Inbound Marketing 

Quando l’azienda adotta l’approccio di tipo Inbound, essa deve essere efficace nel 

generare contenuti che siano attraenti e facilmente accessibili in rete. 

Le componenti fondamentali di una campagna di Inbound Marketing sono: 

1. la qualità dei contenuti, ovvero le informazioni che l’azienda rende 

disponibile online le quali dovrebbero essere interessanti tanto da attirare i 

potenziali clienti. A questo proposito gli studiosi sottolineano l’importanza 

del content marketing, l’insieme delle attività finalizzate all’elaborazione 

di contenuti da pubblicare online e offline; 

                                                 
37 HALLIGAN B. SHAH D., Inbound Marketing: get found using Google, Social Media and Blogs, 

John Wiley & Sons, 2010 
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2. la visibilità dei contenuti generati, che devono essere facilmente 

rintracciabili dai clienti nel web. Questa tematica costituisce il punto 

centrale delle politiche di Search Engine Marketing in tutte le sue 

articolazioni38;  

3. la condivisione dei contenuti generati sui social network, che influisce 

positivamente sulla diffusione del messaggio. 

 

Hanna39 e altri studiosi spiegano come il sito web dell’azienda rivesta un ruolo 

centrale nelle strategie di web marketing dell’azienda anche se non è più l’unico 

punto di contatto con il mondo esterno. Si parla infatti di “ecosistema della 

presenza digitale” dell’impresa, per spiegare che essa ha a disposizione una serie 

di piattaforme in cui distribuire il proprio contenuto in maniera integrata e 

coordinata. 

L’azienda ha dunque l’onere di garantirsi una efficace presenza online al fine di 

rendere valide le proprie politiche online. Si parla in tal proposito di tre categorie 

di presenza online40: 

a) paid media, cioè la presenza derivata del pagamento di un servizio da parte 

dell’azienda; 

                                                 
38 L’argomento è approfondito al capitolo 4. 

 
39 HANNA R., ROHM. CRITTEDEN V. L., We’ll all connected: the power of the social media 

Ecosystem, Business Horizons, 2011 

 
40 CORCORAN S., Defining owened, earned and paid media, Forrester Blogs, 2009 
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b) owned media, cioè la presenza su siti gestiti e controllati dall’azienda 

stessa; 

c) earned media, cioè la presenza guadagnata su siti indipendenti grazie alla 

pubblicazione di contenuti interessanti. 

 

3.3 Le fasi del processo di Inbound Marketing 

L’azienda che decide di mettere in atto una politica di Inbound Marketing deve 

seguire diverse fasi: 

1. la prima fase consiste nell’attrarre i visitatori interessati (strangers), 

dunque non un traffico generico ma utenti che possono essere attratti dal 

contenuto pubblicato. Si devono mettere in atto delle strategie di content 

marketing accompagnate da un’efficace politica di Search Engine 

Marketing. Bisogna fare attenzione a pubblicare contenuti interessanti e 

adeguati, alla visibilità degli stessi e alla presenza capillare sui social; 

2. la seconda fase prevede la conversione dei visitatori interessati in contatti 

utili (leads), ovvero soggetti con un’identità nota di cui si conoscono 

nome, cognome e contatto email. Per fare ciò è possibile invitarli a 

compilare un form prima di scaricare un contenuto oppure per ricevere un 

omaggio. L’azienda in questa fase riesce anche a controllare che 

percentuale di utenti scarica un contenuto o compie un’azione rispetto al 

totale degli utenti che naviga sul sito; 
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3. la terza fase prevede la conversione dei contatti utili in customers, cioè 

clienti che sono disposti ad acquistare il prodotto/servizio. Per raggiungere 

questo obbiettivo l’azienda può mettere in atto delle campagne specifiche 

ricorrendo ad una scontistica personalizzata; 

4. l’ultima fase a cui l’azienda deve puntare è lo sviluppo di una relazione 

duratura con i clienti; l’obbiettivo è che il cliente diventi egli stesso un 

promoter del brand. È indispensabile in questa fase che si raggiunga un 

elevato livello di coinvolgimento emotivo, che gli studiosi chiamano 

customer engagement41. 

 

3.4 Considerazioni conclusive 

La diffusione di nuovi modelli di comunicazione non comporta la scomparsa di 

quelli vecchi, bensì richiede la coordinazione tra di essi. L’azienda deve 

considerare le potenzialità dei diversi mezzi di comunicazione rispetto al prodotto 

che propone: ad esempio la televisione può essere efficacie per promuovere un 

certo prodotto mentre può essere inutile per un altro. 

Spetta all’attività di pianificazione della campagna di comunicazione definire un 

mix di modalità di comunicazione diversificate più efficace possibile. 

 

 

                                                 
41 L’argomento è approfondito al capitolo 4. 
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CAPITOLO 4. IL SEARCH ENGINE MARKETING 

 

4.1 Introduzione 

Come è stato ampiamente spiegato nei capitoli precedenti, è fondamentale che i 

contenuti che vengono pubblicati online dall’azienda vengano resi visibili ai giusti 

utenti. Tale attività non è così semplice come potrebbe sembrare, tanto che si 

possono individuare due tipologie fondamentali di visibilità: 

a) Visibilità a pagamento, dietro il versamento di un corrispettivo per 

l’acquisto di spazi sulle pagine dei risultati delle ricerche nei motori di 

ricerca; 

b) Visibilità naturale (organica), senza il versamento di alcun corrispettivo. 

 

Per quanto riguarda la visibilità naturale, essa dipende da alcuni aspetti 

fondamentali quali: 

1. La comprensibilità delle pagine del sito web. Questa pone l’attenzione su 

aspetti come: 

a) La scelta dell’indirizzo web con un nome di dominio facilmente 

memorizzabile e facendo attenzione alla presenza di nomi di dominio 

simili; 

b) Il titolo della pagina che deve essere in grado di mantenere l’attenzione 

dell’utente una volta che egli è approdato sulla pagina del sito web; 
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c) Le caratteristiche del contenuto della pagina che deve essere leggibile 

prediligendo testo e link, con la giusta tipologia di grafica, foto e video 

ricordando sempre di non trascurare il trade-off tra estetica e efficacia del 

sito; 

d) Inserire meta-tag che suggeriscono al motore di ricerca alcune 

informazioni utili sui contenuti del sito web e quindi sul suo 

posizionamento corretto.  

2. Rilevanza del sito nel panorama. Fa riferimento alle politiche per l’ottenimento 

dei link in entrata sulle pagine del sito web dell’azienda. esiste un indicatore, 

chiamato Pagerank, che dipende  

- dal numero dei link che puntano su una data pagina (sia link esterni che 

link interni da altre pagine del sito);  

- dalla qualità della pagina che contiene il riferimento a quella dell’azienda. 

Non tutte le pagine web sono qualificate, dunque è anche importante chi 

indirizza l’utente sulla pagina web dell’azienda. 

3. Altri fattori. Si pensi ad esempio all’affidabilità, alla velocità del server o del 

sito (PageSpeed). 

 

Gli aspetti connessi con la tematica della visibilità in generale costituiscono 

l’oggetto su cui si fonda il Search Engine Marketing (SEM), inteso come insieme 



  

38 

 

delle politiche finalizzate ad utilizzare i motori di ricerca per promuovere un sito, 

un brand, un’azienda, un prodotto, o per diffondere un’informazione42.  

Questo meccanismo si fonda su un approccio di tipo pull, alla base dell’Inbound 

Marketing, secondo cui nel momento esatto in cui l’utente sta cercando qualcosa 

l’informazione contenuta nel sito si propone. In questo modo l’informazione 

arriverà all’utente proprio quando egli la stava ricercando, come soluzione alla sua 

esigenza.  

I motori di ricerca monitorano costantemente il web servendosi di alcuni software, 

spider43, che riescono a estrapolare dai contenuti dei siti web le paorle chiave più 

rappresentative, ovvero quelle che potenzialmente verranno digitate online da chi 

esegue una ricerca. 

Il meccanismo dei motori di ricerca infatti prevede che nel momento in cui un 

utente digita una parola chiave nella barra di ricerca del browser, essa viene 

cercata nell’indice di contenuti estrapolato tramite gli spider. Ovviamente l’elenco 

di siti redatto dallo spider è completo solo di quelli che vengono segnalati al 

gestore del motore di ricerca che poi provvederà a registrarli dopo aver effettuato 

una visita44. 

                                                 
42 PAPATLA P., LIU F., Google or BizRate? How search engines and comparison sites affect 

unplanned choices of online retailers, Journal of Business Research, 2009 

 
43 MELUCCI M., Information Retrieval. Metodi e modelli per i motori di ricerca, FrancoAngeli, 

2013 

 
44 CHAFFEY D., MAYER R., JOHNSTON K., Internet marketing, Apogeo, Milano 2001 
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L’impresa ha ovviamente interesse che il proprio nome compaia tra i primi 10 siti, 

che vengono visualizzati nei risultati della ricerca e dunque cercherà di mettere in 

atto le politiche necessarie per ottenere un buon posizionamento45: 

1. Il Search Engine Marketing; 

2. Il Search Engine Optimization; 

3. Il Social Media Optimization. 

 

4.2. Il Search Engine Advertising 

Per Search Engine Advertising (o Keywords Advertising) si intende l’acquisto di 

link sponsorizzati che vengono fatti comparire sopra, sotto e/o a lato dei risultati 

della ricerca. Questa è una politica che si può adottare qualora si stia cercando di 

ottenere visibilità per un periodo di tempo predefinito, ad esempio se si vuole 

promuovere un nuovo prodotto o un prezzo scontato per qualcosa di già esistente. 

Una volta che la somma investita dall’azienda presso il motore di ricerca si 

esaurisce, essa perderà la visibilità sul motore. 

È possibile acquistare anche delle parole chiave (keywords) in un’asta aperta 

online. In questi casi a seconda dell’offerta dell’inserzionista e della qualità 

dell’annuncio rispetto a quello degli altri siti concorrenti si determina la posizione 

degli stesssi nella lista dei risultati di ricerca. 

                                                 
45 LEMPEL R., MORAN S., The stochastic approach for link-structure analysis and the TKC effect, 

Computer Networks, 2000 
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Il modelllo di pagamento che viene adottato è quello del pay per click: il costo 

viene addebitato all’inserzionista solo quando il navigatore clicca sul box, per 

accedere alla pagina di destinazione associata. 

Google AdWords nasce proprio per dare la possibilità alle aziende di compiere 

questo tipo di acquisto. Esso prevede la creazione di un account che dà la 

possibilità di creare annunci con testi e parole chiave specifiche. L’ordine con cui 

gli annunci vengono mostrati da Google dipende dall’asta a cui partecipano tutti i 

creatori di annunci che ha ad oggetto le parole chiave scelte. Il pagamento avviene 

per l’azienda ogni volta che l’utente clicca sull’annuncio, motivo per cui è 

possibile inserire nella campagna quanto si è disposti ad investire giornalmente 

per questo tipo di attività. La somma che l’azienda paga non sarà quella che essa 

ha impostato come costo massimo ma sarà data da quanto ha offerto 

l’inserzionista posizionamente una posizione al di sotto nella scala derivante 

dall’asta. 

 

4.3. Il Search Engine Optimization 

Per Search Engine Optimization si intende la politica volta a massimizzare il 

numero di utenti, che troveranno il sito in seguito ad una ricerca tramite parole 

chiave.  

Non si tratta come nel caso precedente di pagare e acquistare qualcosa ma occorre 

investire in consulenza per riuscire a raggiungere un buon posizionamento. Spesso 
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l’attività è complessa e non dà garanzia di risultati in quanto i motori di ricerca 

classificano i risultati di ricerca tramite specifici algoritmi matematici che tendono 

a cambiare frequentemente e comunque a non diffondere. 

L’ottimizzazione può essere onsite, ovvero riguardare il contenuto del sito e/o 

offsite, ovvero fondarsi sull’incremento della link popularity46 attraverso una 

strategia definita link building strategy. Si possono ricevere diversi link in entrata 

seguendo diverse strategie come l’acquisto degli stessi, la richiesta naturale di 

inbound link da parte di un altro sito che avviene quando si riesce a pubblicare 

contenuti interessanti sulle pagine del proprio sito oppure grazie allo scambio di 

link fra più siti. Nel caso in cui si scelga di scambiare link con altri siti occorre 

fare attenzione a scegliere il giusto “partner” per evitare danni di immagine 

all’azienda.  

Un aspetto critico consiste nella scelta delle parole chiave mediante le quali farsi 

trovare dei navigatori tramite i motori: risulta fondamentale capire come gli utenti 

esprimono i loro bisogni quando ricercano informazioni sul web e utilizzare le 

stesse espressioni. Occorre quindi conoscere bene sia gli utenti target che le loro 

abitudini e i loro interessi. Si possono favorire parole chiave generiche, che 

riescono a garantire un traffico elevato al sito ma piuttosto generico, oppure 

parole chiave specifiche e specializzate, che attraggono un minor numero di 

                                                 
46 La link popularity è il numero totale dei link, che puntano sulla pagina in esame, a prescindere 

dal valore delle pagine che offrono quei link. 
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persone, ma più interessate all’offerta dell’azienda. Tale scelta può influire sul 

tasso di conversione del sito, ovvero sulla percentuale di utenti qualificati rispetto 

al totale degli utenti. L’uso di parole chiave generiche implica anche più 

concorrenza per il posizionamento sui risultati del motore di ricerca con il rischio 

di collocarsi in un contesto affollato dove l’utente fa difficoltà a individuare 

l’azienda.  

L’insieme delle combinazioni di parole chiave specifiche costituisce quella che gli 

esperti definiscono la “coda lunga” delle keywords. Secondo la teoria di 

Anderson47 gran parte del traffico proveniente dai motori di ricerca deriva da una 

pluralità di parole chiave, formate da frasi specializzate, che specificano nel 

dettaglio l’oggetto della ricerca. 

Dopo la scelta della parola chiave è importante anche tener conto della densità 

delle stesse, ovvero il rapporto tra il numero delle parole chiave e il totale delle 

parole presenti nella pagina. Anche la vicinanza delle parole chiave tra loro e la 

loro posizione rispetto alla pagina possono influire sul posizionamento della 

stessa. 

Il posizionamento organico del sito nei risultati delle ricerche dipende dal valore 

che i motori di ricerca attribuiscono a ciascun sito archiviato in base a certi 

parametri. Più l’argomento ricercato dall’utente è trattato nel sito, più alto sarà il 

posizionamento dello stesso nei risultati della ricerca. Il testo deve contenere le 

                                                 
47 ANDERSON C., La coda lunga, Editore Codice, 2008 
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parole chiave che gli utenti utilizzeranno nella ricerca, però esse devono essere 

usate con naturalezza in quanto i motori di ricerca riescono a capire se non è così 

e in questo caso la pagina potrebbe venire penalizzata sul posizionamento. 

 

4.4 Il Social Media Optimization 

La visibilità naturale può essere ottenuta anche seguendo altre politiche, come 

l’inserimento dell’azienda nei social network e nei blog, riconducibili 

espressamente all’attività aziendale. Rappresenta un’attività assolutamente 

efficace in quanto: 

- Da un lato, gli utenti sempre più ricorrono a questi strumenti per cercare 

informazioni su aziende e prodotti e quindi è importante che l’impresa sia 

presente; 

- Dall’altro lato, il profilo dell’impresa su un social network costituisce una 

pagina web, la quale può essere indicizzata dai motori di ricerca come 

qualsiasi altra. 

Oggigiorno gli utenti possono cercare contenuti sui social proprio come se essi 

fossero dei motori di ricerca e al pari dei motori di ricerca essi possono inviare 

loro dei social signals, cioè informazioni che provengono dai social network. 

Proprio come succedere per le pagine web sui motori di ricerca, anche nei social 

network se un contenuto ha ottenuto molti commenti o condivisioni il motore di 

ricerca lo “premia” con un posizionamento migliore. 
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Alcuni studiosi48 sostengono che ad oggi il fenomeno del social networking sia 

l’attività più diffusa sul web. Dal punto di vista della comunicazione di marketing, 

essi possono essere utilizzati in due modalità, una tradizionale e l’altra innovativa.  

Nel primo caso l’azienda può pubblicizzare la sua attività tramite l’inserimento di 

banner o link sponsorizzati facendo comparire gli annunci a target definiti di 

utenti.  

La modalità innovativa è fondata su una logica partecipativa in cui l’utente può 

conversare con l’azienda e con altri utenti creando una rete di relazioni e un 

ambiente adatto per promuovere il proprio brand. In questo ambito l’azienda ha la 

possibilità di influire sui processi di formazione delle preferenze dei consumatori 

e di migliorare l’immagine aziendale. 

La comunicazione di marketing sui social network ha lo scopo di sviluppare un 

legame particolare con l’utente che la letteratura49 definisce customer 

engagement. Si tratta di uno stato psicologico che si verifica grazie alle esperienze 

interattive del cliente con l’azienda nell’ambito di una relazione e sotto un set di 

circostanze specifico50. Esso si può distinguere in tre dimensioni: 

                                                 
48 VESCOVI T., Ritardi e sorpassi: web marketing tra imprese e clienti, Mercati e competitività, 

2009 

49 VARGO S. L., LUSCH R. F., Evolving to a new dominant logic for marketing, Journal of 

Marketing, 2004  

 
50 BRODIE F. J., HOLLEBEEK L. D., JURIC B., ILIC A., Customer engagement: conceptual domain 

fundamental proposition, and implications for research, Journal of Service Research, 2011  
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1. Dimensione cognitiva, che dipende dal contenuto, dall’utilità e dalla 

funzionalità dei messaggi che possono suscitare l’attenzione del cliente; 

2. Dimensione emotiva, che dà origine alla propensione all’azione; 

3. Dimensione comportamentale che è rappresentata dalle azioni, al di là del 

semplice atto di acquisto del prodotto.  
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CAPITOLO 5. IL WEB: UTILITÀ E LIMITI 

 

5.1 Introduzione 

Alla luce di quanto preso in esame finora, l’azienda 2.0 ha molte opportunità per 

comunicare con i consumatori di cui non può certo fare a meno se vuole essere al 

passo con i tempi. 

Il web consente all’impresa di essere presente dove vuole con costi relativamente 

bassi se si pensa al periodo precedente la nascita di Internet.  

Grazie alla diffusione di Internet e del web l’imprenditore riesce a farsi trovare 

offrendo al consumatore ciò che sta cercando proprio nel momento in cui ne ha 

più bisogno. Questo nuovo approccio di tipo pull ha sconvolto sia il modo di 

lavorare dell’impresa che il modo del consumatore di informarsi. Ciò ha portato 

ogni soggetto ad essere più consapevole delle sue scelte d’acquisto e quindi meno 

influenzabile dal venditore che di fatto perde sempre più il suo potere 

commerciale. 

 

5.2 Il concetto di esternalità di rete 

5.2.1 Il concetto di base 

Il successo del web si può spiegare agevolmente con il concetto di esternalità di 

rete: si verifica quando il valore di un bene o di un servizio è, almeno in parte, 
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funzione del numero di persone che utilizzano quel bene o quel servizio, ovvero 

della dimensione del network (Ruefli et al., 2002)51. 

Ciò vuol dire che tante più persone utilizzeranno quel bene/servizio tanto 

maggiore sarà l’utilità dello stesso per chi lo usa. 

È possibile distinguere l’esternalità diretta, quando il numero di 

utilizzatori/fruitori influisce sull’utilità di quel bene/servizio da quella indiretta 

che fa riferimento a beni/servizi complementari a quello in questione. 

Alcuni studiosi52 evidenziano due conseguenze a cui sono soggetti beni/servizi per 

cui si verifica un’esternalità di rete: 

1. Effetto soglia. Affinché un prodotto/servizio soggetto ad esternalità di rete 

possa sopravvivere deve necessariamente raggiungere sul mercato una 

“massa critica” di acquirenti che faccia innescare il meccanismo. Superato 

questo numero critico si attiva una diffusione del prodotto/servizio proprio 

per effetto dell’incremento esponenziale della sua utilità; 

2. Effetto di lock in del mercato. Il mercato dei prodotti/servizi ai quali i 

consumatori attribuiscono un enorme valore - tanto da essere quasi 

insostituibili - diventa come “bloccato” per le aziende concorrenti. Essi 

infatti, se vorranno inserirsi in quel mercato dovranno sopportare enormi 

                                                 
51 RUEFLI T. W., WHINSTON A., WIGGINS R., R., L’ambiente tecnologico digitale, Digital 

Marketing, Etas, Milano, 2002 

 
52 SHAPIRO C., VARIAN H. R., Information rules. Le regole dell’economia dell’informazione, Etas, 

Milano, 1999 
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costi (switching costs) sia attinenti al tempo e all’impegno per cambiare 

fornitore sia propriamente finanziari. 

 

5.2.2 Gli effetti sulle politiche di marketing delle imprese 

Se il successo di un prodotto/servizio dipende da quanto gli utenti si aspettano che 

si diffonda, la strategia di marketing dovrà puntare ad influenzare proprio queste 

aspettative quando lo lancia sul mercato. Un comportamento tipico dell’azienda 

che sa di vendere un prodotto soggetto ad esternalità di rete è quello di iniziare ad 

annunciare la sua uscita sul mercato molto tempo prima, in modo da evitare che 

nell’attesa i consumatori acquistino i prodotti dei concorrenti. 

In alcuni casi può essere utile considerare che l’espansione del network è 

fondamentale e dunque occorre concentrarsi su strategie di penetrazione del 

mercato che per esempio possono servirsi di prezzi inizialmente molto bassi per 

raggiungere un maggior numero di soggetti. 

Quando un prodotto assume maggior valore con l’aumentare del numero degli 

utenti ciascuno di essi avrà interesse a diffonderne l’utilizzo proprio per veder 

crescere ancora di più quella utilità. 

 

5.3 Considerazioni conclusive 

Alla luce di quanto esposto nel capitolo è possibile comprendere come le 

potenzialità del web siano a tutti gli effetti ancora molte, soprattutto per alcuni 
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prodotti ad alto livello tecnologico. Il potere dei consumatori cresce grazie alla 

possibilità che hanno di reperire facilmente informazioni e confrontare prodotti. 

L’azienda, dal canto suo, sa di avere a disposizione uno strumento potente e 

penetrante come il web che le permette di raggiungere orizzonti impensabili fino a 

qualche decennio fa. L’unico aspetto che non deve tralasciare è l’utilizzo corretto 

e consapevole che si può praticare solo se si conoscono bene i mezzi a 

disposizione e se si mette in atto una efficace strategia multicanale incentrata 

sempre di più sui contenuti online. 
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CONCLUSIONE 

 

Nel tirare le somme di tale elaborato è possibile affermare che il ruolo del web 

all’interno delle strategie di marketing delle aziende sta assumendo sempre più 

una posizione di dominanza. La motivazione sta anche nel fatto che il web è uno 

strumento molto diffuso e sempre più utilizzato da ambo le parti, sia dalle imprese 

che dagli utenti. 

L’aspetto fondamentale sta nel fatto che lo strumento del web richiede molta 

consapevolezza da parte delle aziende che ne devono conoscere le capacità e i 

criteri di funzionamento per evitare che esso si possa ritorcere contro, se usato 

male. 

Le prospettive future che abbiamo di fronte, in base ai numeri analizzati nel primo 

capitolo, ci suggeriscono che ci attende una crescita sempre maggiore del web a 

vantaggio della sua utilità per chi ne usufruisce. Questo ci fa comprendere come 

per le aziende, anche quelle più piccole, sia importante strutturare una politica di 

Search Engine Marketing. Occorre coniugare le politiche di advertising nei 

motori di ricerca con le politiche di ottimizzazione dei contenuti sui motori di 

ricerca e sui social network. 

In una logica di marketing come quella in cui ci troviamo oggi, ovvero di tipo 

pull, le imprese avranno una politica efficace solo se riusciranno a farsi trovare 
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dagli utenti nel momento in cui questi li stanno cercando e fornendo loro le 

informazioni di cui hanno bisogno. 

 

Alla luce di quanto analizzato è possibile sostenere che, per le imprese, Internet, e 

in particolare il web, possono consentire di cambiare le strategie e le tecniche di 

vendita di beni/servizi oltre che la comunicazione aziendale a tutti gli effetti e le 

modalità con cui si possono scambiare informazioni sul mercato tra azienda e 

utenti. 
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