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360° DIGITAL MARKETING
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“Il miglior posto per nascondere un 
cadavere, è la pagina 2 dei risultati di 
ricerca di Google.”

Pietro Mingotti

Fuel LAB

Il Marketing Digitale. 
Oggi. 
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Presentazioni
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Cos’è realmente il Web Marketing oggi
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Cosa è successo negli ultimi 20 anni nel mondo del Marketing?

2001 2021

Il vostro  

sito web

C.a 1 Miliardo e mezzo  
di Siti Web

Il vostro  

sito web

C.a 60 Milioni 
di Siti Web
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0,4% della Popolazione 

Mondiale. 

Dicembre 1995.

16 Milioni di Utenti
15,7% della Popolazione 

Mondalie. 

Dicembre 2005.

1.018 Milioni di Utenti.
32,7% della Popolazione 

Mondiale. 

Dicembre 2011.

2.267 Milioni di Utenti
49,5% della Popolazione 

Mondiale. 

Dicembre 2016.

3.696 Milioni di Utenti
65,6% della 

Popolazione Mondiale. 

Marzo 2021.

5.168 Milioni di Utenti

Come è cambiato “Internet”

Fonti: Internet World Stats, I.T.U.

https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm
https://www.itu.int/


7

Dicembre 1995.

23.500 Siti Web
Dicembre 2005.

64.780.617 Siti Web
Dicembre 2011.

346.004.403 Siti Web
Dicembre 2016.

1.045.534.808 Siti Web
Marzo 2021.

Meglio che  
non ve lo dica.

Come sono cambiati i “Siti Web”

Fonti: Internet World Stats, I.T.U., Internet Live Stats

https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm
https://www.itu.int/
https://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/


8

Quindi questo cosa ha comportato?

2001
2021

ricerca

esplorazione

acquisto

post 
vendita

servizio
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I touchpoint essenziali

Domanda AttivaDomanda Latente

Senza trascurare i media tradizionali!

“Un’esperimento condotto da Neil Patel ha dimostrato che investire 

100.000 $ in pubblicità televisiva e radiofonica ha influenzato dell’800% 

il tasso di ricerca online e la risposta agli annunci display. Quindi gli  

Old Media sono ancora importanti. Solo, non sono più sufficienti.”

Span di Attenzione medio = c.a 1,5 s

https://neilpatel.com/blog/lessons-tv-ads/
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Il Web Marketing oggi

Il Web Marketing, che è parte del Digital Marketing, è un’insieme di 
tecniche multidisciplinari che risponde alla necessità di proporre il 

Contenuto giusto, alla Persona giusta, nel Posto giusto al Momento 
giusto.

Creatività Analisi Sviluppo Commerciale Supporto Promozione SEO
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Cosa NON è Web Marketing
(cos’è il Web Marketing fatto male)
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Le worst practice che non funzionano MAI.

Comprare Like e Follower  
e non usate tecniche black hat.

Fare Mail Marketing non richiesto 
o  Acquistare liste di Lead.

Rispondere in modo emotivo 
alle recensioni negative, o ignorarle.

Usare Clickbait, titoli poco chiari 
e fare promesse che non manterrete.

Pensare solo in ottica Desktop o 
solo in ottica Mobile.

Lavorare di Tattica, senza 
avere una Strategia.

Riciclare o copiare, invece di  
creare contenuto originale.

Ignorare i vostri Data Analytics 
ed i segnali web essenziali.
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Comprare Like e Follower  
e non usate tecniche black hat.

1 - Danneggerà la vostra credibilità. E’ molto facile capire quando i like sono stati comprati.

2- Non potrete analizzare i vostri dati, ed ottimizzare la vostra strategia.

3- Sprecherete il budget della pubblicità digitale, perché i dati dell’audience sono fasulli.

4- Alla fine, verrete penalizzati o bannati dalla piattaforma. Game Over.
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1 - A voi piace ricevere telefonate e mail non richieste, da aziende che non conoscete, che vogliono vendervi qualcosa?

Fare Mail Marketing non richiesto 
o  Acquistare liste di Lead.

2- Sarete cestinati come SPAM da migliaia di leads, e questo farà si che il vostro Domain rating crolli.

3- Danneggerete la vostra credibilità, per un effetto Awareness negativo strepitoso.

4- Il costo dell’acquisto di questi Lead è molto più alto che la generazione organica di Lead autentici.
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1 - Una risposta emotiva o offesa ad una recensione negativa verrà letta da centinaia di potenziali clienti, che si identificheranno 

nel cliente scontento. Non nel commerciante ferito nell’orgoglio.

Rispondere in modo emotivo 
alle recensioni negative, o ignorarle.

2- Effetto “Coda di Paglia”.

3- Diventerete immediatamente “il grande cattivo” al quale opporsi, stimolando class action e altri fenomeni dei leoni da tastiera.

4- Troppo orgogliosi per chiedere scusa?
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1 - Genererà un’alta CTR ma un altissimo Bounce Rate. Cose pessime per la SEO e per le Conversioni.

Usare Clickbait, titoli poco chiari 
e fare promesse che non manterrete.

2- Avrà un effetto “spazzatura” per la vostra credibilità.

3- Alla lunga, nessuno cliccherà più sui vostri contenuti.

4- Attirerete i click degli utenti in momenti di bassa performance, mentre gli utenti interessati all’acquisto, 

che leggono a fondo la pagina, se ne andranno per non tornare più.



17

1 - Un sito che è solo “mobile ready” invece che “pensato per il mobile” non si indicizzerà. Mai.

Pensare solo in ottica Desktop o 
solo in ottica Mobile.

“La User Experience è fondamentale  

per i motori di ricerca.”

2- Identificate la vostra target audience, e sviluppate per il suo device di elezione.

3- Spesso il Desktop è un device BOF, il Mobile è un device TOF. 

4- La mancata ottimizzazione per entrambe le piattaforme vi costerà anche in senso economico, con un costo per click più 

alto negli annunci online, ed una esposizione minore nella rete di ricerca.
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1 - Non fate mille tentativi basandovi sulle vostre supposizioni. Create una strategia basata sui dati.

2- Eseguire uno studio della competizione va bene, copiare meramente la loro strategia, no.

3- Raccogliete i dati dei vostri risultati, anche e soprattutto quando sono insoddisfacenti. 

4- Create un piano di misurazione, impostate i vostri KPI, e non impostate obbiettivi irraggiungibili.

Lavorare di Tattica, senza 
avere una Strategia.



19

1 - (Original) Content is King. 

2- Se copiate dalla concorrenza, non vi distinguerete mai.

3- Non tradite la fiducia della vostra Audience. 

Riciclare o copiare, invece di  
creare contenuto originale.
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1 - Quando i risultati sono negativi, non ignorateli. Ascoltateli ed imparate da essi.

2- Nei vostri Analytics c’è la risposta a qualsiasi domanda, letteralmente. Non trascurateli.

3- Non risparmiate sulla configurazione dei vostri Analytics e delle conseguenze di Privacy e Legali che ne conseguono.

Ignorare i vostri Data Analytics 
ed i segnali web essenziali.
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Un’ultima cosa…

Il buon Marketing è quello  
del quale non ti accorgi.

1 - Il Remarketing va fatto. Ma va fatto bene.

2- Invitate gli utenti a disiscriversi dalla vostra Newsletter.

3- Siate genuini, e non date mai l’impressione di perseguitare l’utente.



22

Quanto sono importanti gli aspetti tecnici nel Web Marketing?
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Privacy, Dati e GDPR.



Tutti ne parlano, ma nessuno sa cos’è.

Nel dubbio, deve essere qualcosa di losco!



Cosa sono i Cookies e perché sono fondamentali.

- Il funzionamento di qualsiasi applicazione digitale si basa sull’informazione. Senza informazione, non funziona niente.

- I cookie sono di prima parte e di terza parte. Entrambe le categorie non sono il male.

- Il mercato e la politica sfruttano l’ignoranza delle persone generando panico e paura, da sempre.

- Le funzioni che non avresti più senza Cookies di prima parte.

- Le funzioni che non avresti più senza Cookies di terza parte.

- Fare opt out dai cookies non ti salverà dalla pubblicità. Ne avrai semplicemente di peggiore.

- Perché i cookies sono fondamentali per noi?

Sito web / Applicazione

I vostri Device

Social Media e  
altre piattaforme
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https://www.youtube.com/watch?v=vMSiAqG-sOQ
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C’è un costante scambio di informazioni nell’utilizzo del web, che 

giustamente va regolamentato.  

I principali regolamenti di Data Privacy 

sono:

South Africa’s Protection  
of personal information

POPI

Brazil’s Lei Geral  
de Proteção de Dados

LGPD

California Consumer Privacy 
Act

CCPA

General Data  
Protection Regulation

GDPR
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Cosa dice il GDPR al suo ultimo aggiornamento?

Avere in Azienda un DPO, Data Protection Officer, se fate Data Driven Performance Marketing.

Per ogni pagina, funzione o novità del vostro applicativo, dovete fare un assessment di Privacy by design.

Documentazione costante della Data Governance, Privacy Policy aggiornata con scopi indicati in chiaro.

Consenso Esplicito, Preventivo e Selettivo con Blocco Asincrono di Cookies e Javascripts.

Anonimizzazione degli indirizzi IP e crittografia dei dati di proprietà.

Conservazione a norma dei record.

Piano di Emergenza Data Breach e notifica Data Breach.

Diritto all’oblio e modifica del consenso.
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FAQs

Domande 🇮🇹 Italia

Il consenso allo scorrimento è considerato valido? Non più.

Il consenso tramite proseguimento della navigazione è considerato valido? Non più.

È richiesta la presenza dei pulsanti “Accetta” e “Rifiuta” sul cookie banner? Si

È obbligatorio bloccare preventivamente i cookie che richiedono il consenso? Si

Sono ammessi i cookie wall? Non specificato

I cookie vanno elencati singolarmente?
Per fornitore, categoria 
ed uso.

Il consenso ai cookie dev’essere granulare (espresso cioè per categorie)? Si

È richiesta una prova del consenso? Si

Revocare il consenso dovrebbe essere semplice tanto quanto prestarlo? Si

È consigliato l’uso di un cookie banner? SÌ

Ci sono altre basi giuridiche applicabili all’uso dei cookie (e degli altri tracciatori) oltre al consenso? SÌ

Le terze parti vanno elencate e identificate? Se sei un Publisher, Si.

È specificato per quanto tempo deve durare il consenso a un cookie? 12 mesi

Sono ammesse le checkbox pre-selezionate? NO
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Facciamo un esercizio, così non andate in coma.

Poi pausa caffè, promesso.
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Identifichiamo assieme quali siti web sono conformi al GDPR e quali no 
tra questi esempi.

TIM Hewlett Packard Netflix Google

Quelli che “ci rubano i dati”

https://www.tim.it/
https://www.tim.it/
https://www.hp.com/it-it/home.html
https://www.hp.com/it-it/home.html
https://www.netflix.com/it/
https://www.netflix.com/it/
https://www.netflix.com/it/
https://www.netflix.com/it/
http://www.google.com
http://www.google.com
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La Customer Journey
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Cos’è?

“il processo di ricerca attiva e latente che porta una persona ad un acquisto”
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Visualizzare la Customer Journey.

Ogni utente, passa per questi diversi stadi:

• Identificare il proprio “problema”, necessità o bisogno.

Consapevolezza

• Scoprire le opzioni che possono risolvere il problema o il bisogno.

Considerazione

• Comparare le varie opzioni quando sono decisi a fare un acquisto.

Decisione
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Awareness / Consapevolezza

“Il prospect esprime o percepisce il sintomo di un problema o di un’opportunità”
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Consideration / Considerazione

“Il prospect ha identificato chiaramente e dato un nome a problema ed opportunità. 

Ora sa di cosa ha bisogno.”
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Decision / Decisione

“Il prospect ha abbastanza informazioni e ci ha pensato abbastanza. 

E’ pronto a fare il suo acquisto.”
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Sfruttare la Customer Journey.
L’idea è di ridurre al minimo la frizione tra i vari passaggi, fornendo all’utente:

• Sollecitazioni informative riguardo l’esistenza del problema.

Consapevolezza

Annunci Video e Display 
sui Social Network, 

Youtube ed i Siti Web. 

Contenuti che creino 
l’esistenza di un bisogno.

• Informazioni dettagliate che spiegano a fondo le opzioni per risolverlo.

Considerazione

RETARGETING con 
Blogpost dettagliati, 

whitepapers, webinars, 
guide, video tutorials, 

demo di prodotto, 
newsletter tematiche.

• Promozioni, offerte e occasioni che rendono la vostra offerta quella migliore, 

al momento giusto.

Decisione

Offerte freemium, Prove a 
tempo, Sconti, 

Funzionalità extra, 
contenuto promozionale, 
ads sulla rete di ricerca.
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L’utente vuole un’ottima esperienza
In tutte le fasi della Customer Journey. Il modello Inbound è particolarmente 

adatto a questo scopo, e si fonda sui seguenti principi.

• Team Marketing, Sales e Support allineati; sono tutti alleati che aiutano il prospect.

• Avere delle Marketing Servings che delizino l’utente, che ottiene più di quanto si aspettasse.

• Costruire fiducia ed un rapporto umano e trasparente in tutte le fasi.

Per fare questo, è necessario definire e conoscere le vostre “Buyer Personas”
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Introduzione all’Inbound Marketing
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Cos’è?

“il Marketing inbound mira a creare relazione che hanno un impatto duraturo 

tra i tuoi visitatori ed il tuo marchio”
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L’esperienza dell’utente è individualistica ed egocentrica.

• L’utente è abituato alla personalizzazione, e la pretende.

• L’utente è abituato all’efficienza, e la pretende.

• L’utente ha desiderio di essere protagonista, e lo pretende.

• L’utente non si percepisce come parte di un insieme,  

ma come centro rispetto all’insieme.

L’utente vuole sentirsi attratto.
Non seguito.

• Contenuti che gli offrano un vantaggio.

• Contenuti adatti alla loro identità.

• Contenuti mirati alla loro soddisfazione, e non alla tua vendita.
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E’ come in una fiaba.

• L’utente è l’eroe della sua storia.

• Nel suo percorso deve raggiungere un obbiettivo.

• Durante il viaggio, trova nemici, ma anche aiutanti.

• Il vostro ruolo è quello del saggio aiutante.

• I contenuti che offrirete creeranno una crescita personale dell’utente 

ed un senso crescente di fiducia nei vostri confronti.

• L’eroe di ritorno dal suo viaggio, racconterà sempre le sue gesta (evangelist)
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Non Inbound.

Hey tu! Compra la mia merce.

Voglio i tuoi soldi.

Non c’è relazione. Devi solo comprare.

Inbound.

Ho le risposte alle tue domande.

Se vuoi, ti aiuto io.

Se vuoi, questa è una soluzione.
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Ma come si fa ad identificare l’identità, gli interessi, le motivazioni ed i bisogni del cliente?
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Le Buyer Personas
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“personaggi virtuali che rappresentano la segmentazione dei vostri 
clienti ideali, creati basandosi sui dati e ragionando sugli aspetti 

demografici, comportamentali, motivazionali e idealistici.”
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Come si creano le Buyer Personas?

Definizione del vostro Business

• Vision (perché esistete?)

• Mission (in che modo ?)

• Prodotto (attraverso quale soluzione?)

Es: per cambiare il mondo dell’alimentazione snack  

in modo sano, virtuoso e positivo.

Es: puntando sul Made in Italy, il biologico, il fatto in casa e accorciando 

al massimo la filiera equo solidale.

Es: con un gelato bio da fare in casa senza sforzi o ricette. 

Veloce, pratico e buono.

Assessment Psicografico

• A questo punto, identificate il cliente tipo. 

B2B B2C

Obbiettivi “Cosa significa avere successo per loro?” “qual’è il loro obbiettivo?”

Sfide “Quali sono le loro frustrazioni? Cosa gli 
impedisce di avere successo?”

“Cosa li ostacola nel 
raggiungerlo?”

Ruolo “Ruolo aziendale e attività” “Ruolo sociale o in 
famiglia”

Demografia Età, Sesso, Reddito, livello educativo, località geografica.

Placement “Dove si informano? Che siti e social frequentano? Chi seguono?

Job Theories



Ragazza della generazione Z

mi godo le serie tv in binge watching

avere uno snack sano, bio e magro

non ingrasserei, resterei in forma e potrei mostrare sui social 

quanto sono equo solidale e radical chic 🤩 ”

Mamma che lavora

provvedo all’alimentazione ed educazione dei ragazzi

essere certa di comprare prodotti pratici, sani e senza chimica

non avranno problemi di dieta,  

e io avrò più tempo per me stessa”.

Papà  appassionato di tecnologia

passo il tempo con mio figlio

insegnargli dei life hack fatti in casa

imparerà a farsi le cose da solo e apprezzarle di più”.

50

Come si stila una Job Theory

“ In qualità di

quando

vorrei

così
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Vediamo tutto questo in un Caso Studio reale
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“ In qualità di

quando

vorrei

così

provvedo all’alimentazione ed educazione dei ragazzi

essere certa di comprare prodotti pratici,  

sani e senza chimica

non avranno problemi di dieta,  

e io avrò più tempo per me stessa”.

Mamma che lavora
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“ In qualità di

quando

vorrei

così

Papà  appassionato di tecnologia

passo il tempo con mio figlio

insegnargli dei life hack fatti in casa

imparerà a farsi le cose da solo e apprezzarle di più”.
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“ In qualità di

quando

vorrei

così

Ragazza della generazione Z

mi godo le serie tv in binge watching

avere uno snack sano, bio e magro

non ingrasserei, resterei in forma e potrei mostrare  

sui social quanto sono equo solidale e radical chic 🤩  ”
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Adeguare i Contenuti
Ricordate la segmentazione dei contenuti in base alla Customer Journey?

• I vari contenuti devono essere differenziati e targetizzati per le Buyer Personas

• I vari contenuti non devono confliggere con interessi e identità delle altre Personas

• La Buyer persona si identificherà nel vostro messaggio, instaurando fiducia.

Consapevolezza

Annunci Video e Display 
sui Social Network, 

Youtube ed i Siti Web. 

Contenuti che creino 
l’esistenza di un bisogno.

Considerazione

RETARGETING con 
Blogpost dettagliati, 

whitepapers, webinars, 
guide, video tutorials, 

demo di prodotto, 
newsletter tematiche.

Decisione

Offerte freemium, Prove a 
tempo, Sconti, 

Funzionalità extra, 
contenuto promozionale, 
ads sulla rete di ricerca.

contenuti per 
Anna

contenuti per 
Alberto

contenuti per 
Valentina

contenuti per 
Anna

contenuti per 
Alberto

contenuti per 
Valentina
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Ottimizzazione subliminale
“Neuromarketing”
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“Branca della neuroeconomia, disciplina che mira ad individuare i 
processi più diretti ed efficaci che conducono l’utente alla conversione ”
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Come raccolgono i dati le Neuro scienze? 

Elettroencefalogramma

Tomografia PET

Magnetoencefalografia

Risonanza Magnetica 
Funzionale

Eye Tracking

Facial Coding System

Risposta Galvanica della 
pelle

Frequenza cardiaca
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“Le teorie di Ale Smidts sono state confermate dall’università di 
Harvard agli inizi del secolo, e hanno determinato che

Il 90% delle decisioni che prendiamo derivano 
da risposte subconsce.”
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Ogni utente è una persona diversa, che reagisce in modo diverso a stimoli diversi.
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“Ma se il 90% dell’input decisionale dipende dall’inconscio dell’utente, 
come facciamo a comunicare nel modo giusto?”
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Tratti comuni

Eccitante 
Energia 
Amore 
Forza 
Urgenza

Successo 
Rassicurazione 
Coraggio 
Socievolezza

Creatività 
Felicità 
Calore 
Giocosità

Natura 
Guarigione 
Freschezza 
Qualità

Fiducia 
Pace 
Lealtà 
Competenza

Empatia 
Sincerità 
Ricercatezza 
Dolcezza 
Femminilità

Lusso 
Spiritualità 
Ambizione 
Idealismo 
Raffinatezza

Affidabilità 
Solidità 
Semplicità 
Tradizionalità

Formalità 
Eleganza 
Drammaticità 
Sicurezza

Pulizia 
Onestà 
Modernità 
Innocenza

Compra ora Compra ora Compra ora Scopri di più Compra ora

Compra ora Compra ora Compra ora

Usato spesso durante i saldi.  
Aumenta il senso di urgenza  
e accelera il battito cardiaco.

CTA lievemente meno 
aggressiva, ottima per 
acquisti, iscrizioni e vendite.

Converte in contenuti per  
bambini, e cattura l’attenzione 
dei window-shopper.

Rilassa l’utente e lo convince 
a CTA non impegnative 
portandolo nel funnel.

Sensazione di fiducia e sicurezza. 
Usato spesso da servizi finanziari 
o ufficiali / bancari.

Romantico e femminile, usato 
spesso per convertire giovani 
donne o su contenuti per l’infanzia

Rilassa e tranquillizza. Adatto 
al settore beauty ed estetico 
si oppone all’urgenza.

Potente e pulito, adatto a beni 
di lusso e all’avanguardia con 
un price tag importante.
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Tratti comuni
Content Marketing e Storytelling

Una storia attiva parti del cervello 

che fanno si che l’utente accosti la 

storia  

alle proprie idee ed esperienze, grazie 

all’accoppiamento neurale.

L’utente è partecipativo alla storia che 

sta ascoltando; non si tratta più del 

vostro  

freddo e indesiderato messaggio di 

Marketing.

Attivando diverse parti del cervello 

relative all’io, 

l’utente comincia ad associare 

sentimenti personali 

alla vostra offerta, come il bisogno, 

l’interesse o una 

posizione critica.

Rilascio di Dopamina. I Contenuti 

emozionali fanno si 

che il cervello rilascia dopamina, e 

questo farà si che 

l’utente ricordi il vostro Brand con 

maggior facilità



72



73

https://www.youtube.com/watch?v=iiB3YNTcsAA
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Above & Below 
the Fold
Tutto il contenuto visibile dopo lo scroll, è Below the Fold

• CTA subito visibile e seducente

• Poche parole, chiare e dirette, che 

identifichino in un lampo il contenuto.

• Colori, User Experience e Design che facciano 

rimanere l’utente.

Tutto il contenuto visibile prima dello scroll, è Above the Fold

1,5 secondi



75

Personalizzazione dell’Esperienza

Click Mapping Heat / scroll Mapping
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Personalizzazione dell’Esperienza



77

Domande e risposte



+39 375 623 7772

Sessione Terminata

Info@fuellabstudio.com

Ci vediamo online!

Piazzetta Monsignor Caneus 11, Longare, VI

Torna a trovarci su fuellabstudio.com, e goditi la formazione quando vuoi con i Podcast ed il canale Youtube! 

https://www.youtube.com/channel/UCMhAq0gfmwr3NlHjzE9Dnag
https://www.youtube.com/channel/UCMhAq0gfmwr3NlHjzE9Dnag
https://www.youtube.com/channel/UCMhAq0gfmwr3NlHjzE9Dnag
https://www.youtube.com/channel/UCMhAq0gfmwr3NlHjzE9Dnag
https://www.youtube.com/channel/UCMhAq0gfmwr3NlHjzE9Dnag
https://www.youtube.com/channel/UCMhAq0gfmwr3NlHjzE9Dnag
https://podcasts.apple.com/it/podcast/fuel-lab-ppc-e-dintorni/id1551478744
https://podcasts.apple.com/it/podcast/fuel-lab-ppc-e-dintorni/id1551478744
https://podcasts.apple.com/it/podcast/fuel-lab-ppc-e-dintorni/id1551478744
https://podcasts.apple.com/it/podcast/fuel-lab-ppc-e-dintorni/id1551478744
https://podcasts.apple.com/it/podcast/fuel-lab-ppc-e-dintorni/id1551478744
https://podcasts.apple.com/it/podcast/fuel-lab-ppc-e-dintorni/id1551478744
https://podcasts.apple.com/it/podcast/fuel-lab-ppc-e-dintorni/id1551478744
https://open.spotify.com/show/383KmDrPhEjMNkkIjwCTwm
https://open.spotify.com/show/383KmDrPhEjMNkkIjwCTwm
https://fuellabstudio.com/?utm_source=Guida&utm_medium=Pdf&utm_campaign=%5BPDF%5D%20Courses%20Footer
https://www.youtube.com/channel/UCMhAq0gfmwr3NlHjzE9Dnag

