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ing.Gabriele Polla Mattiot 
Gem communication Dronero
Mi occupo di strategie di marketing turistico 
dal 2004 
fondatore di www.caseperferiepergruppi.it

Dal 2014,  mi sono specializzato in attività SEO e  
strategie di webmarketing per PMI e faccio 
formazione in questo ambito in corsi post diploma/
laurea

Dove potete trovare il materiale? 

su: www.gemcommunication.com


andate su AREA STUDENTI E logatevi  
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premessa:


“Siamo in quanto comunichiamo” 
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concetti di web marketing

Contestualizziamo: 

… in che mondo ci stiamo muovendo? 

CORSO DI WEB MARKETING                         



concetti di web marketing

Contestualizziamo con il Global Digital Report 2019:
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concetti di web marketing

Comportamento degli utenti sul web:  
Tempo trascorso dagli utenti sui telefoni cellulari rappresenta la metà del tempo che le 
persone trascorrono su internet. 
Ciò che colpisce sono anche i tempi di permanenza online che mediamente si aggirano 
intorno alle 6 ore giornaliere. 
Una media di oltre 6 ore e mezza al giorno equivale a un totale di oltre 100 giorni di tempo 
online ogni anno per ogni utente internet. Se estendiamo questa media su un totale di 
quasi 4,4 miliardi di utenti internet, scopriamo che nel 2019 l’umanità trascorrerà online un 
totale di oltre 1,2 miliardi di anni.
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IL SISTEMA DI VENDITA IN ITALIA

Il 99,9% delle aziende italiane sono PMI,  
la quasi totalità (94,6%) è costituita da imprese con meno di 10 addetti.
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Recente studio basato su un gruppo di 50 venditori esperti e qualificati che ha 
fatto un totale di 6.264 chiamate a freddo in due settimane. 

  
Keller Research Centre, Baylor University, Texas – Fonte: http://bit.ly/1S3JmY8 

72% delle chiamate rifiuto categorico (vaff…) 

28% delle chiamate «produttive» (richiamare) 

La maggior parte del tempo è stato speso a lavorare sul 28% 

Il 28% - per un totale di 1.774 chiamate, ha provocato 19 appuntamenti, che hanno 
portato a 4 vendite 

6.264 chiamate a freddo portano a 4 vendite (1 su 1.566) 
Un venditore esperto spende in media 7,5 ore di chiamare a freddo  

per ottenere un appuntamento qualificato (non una vendita)

Alcuni dati sul mondo del marketing 

Quanta fatica, come possiamo farci aiutare? 
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Alcune premesse sul mondo del marketing 
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Alcune premesse sul mondo del marketing 
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Alcune premesse sul mondo del marketing 
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Alcune premesse sul mondo del marketing 
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Alcune premesse sul mondo del marketing 
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1 zettabyte = 1 trilione di GB

CORSO DI WEB MARKETING                         



Il mercato WEB in Italia e nel mondo 

Nel 2018 (+16% rispetto al 2017): Gli acquisti nell’Abbigliamento crescono del 20% e sfiorano i 3 miliardi di 
euro, non solo grazie al fashion di lusso, ma anche alla componente mass market. Tra i settori che superano il 
miliardo di euro ce ne sono due contraddistinti da un ritmo di crescita elevato: Arredamento e home living 
(1,4 miliardi, +53%) e Food&Grocery (1,1 miliardi, +34%). L’Editoria cresce del 20% e vale circa 1 miliardo 
di euro.Ricambi auto, con l’acquisto online di pezzi di ricambio e pneumatici per un valore di 652 milioni di 
euro (+29%), del Beauty, con l’acquisto di profumi e cosmetici per un valore di 435 milioni (+31%), e dei 
Giocattoli, con 514 milioni (+48%). Turismo e trasporti, con 9,8 miliardi di euro, si conferma il primo 
comparto dell’eCommerce italiano. La crescita +6% rispetto al 2017                                                

(dati raccolti il 15/10/18 su osservatori.net)

2017

Nel 2018 il valore degli acquisti online a livello mondiale dovrebbe 
superare i 2.500 miliardi di euro (+20% rispetto al 2017). 
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Il mercato WEB in Italia e nel mondo 

USA 

Italia 
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Come possiamo comunicare?

Non c’è sistema univoco/standard di 
comunicazione, ma deve esserci una continua 
ricerca per capire come far conoscere i propri 
servizi/prodotti ai propri/nuovi clienti

No ricetta, ma ...
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Come comunichiamo?

linguaggio verbale e non verbale: abbigliamento, 
modo muoversi .... (linguaggio del corpo)

ufficio, arredamento, personale, insegne, pannelli ...

radio, tv.....

giornali, riviste ...

biglietto visita, brochure, cartellina, ... 

mondo web
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Come approcciarsi al mercato on line? 

… avete mai acquistato on line? 
un volo? 

una camera d’albergo? 
… ?

Acquisto d’impulso    o      percorso articolato?
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Andiamo ad analizzare alcune  
esperienze di successo: 

- amazon

- zalando
- mondoporter 
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- incominciò come libreria on line nel 1994 (vasta scelta di titoli 
maggiore di qualsiasi altra realtà), poi si ampliò; 


- per i primi 4-5 anni fu in perdita e la società crebbe alla fine 
degli anni novanta più lentamente di molte altre "Internet 
company"; questa lenta crescita fece lamentare molti azionisti. 


- Alcuni plus di Amazon:

- Recensione prodotti   

- market place x terzi (grande vetrina) (garante x vendita)

- servizio logistica e magazzino 

- dal 2015 consegna anche con Droni in USA (30 min).

- Amazon prime (consegne gratuite in 1 giorno) 

- Amazon prime now (test nell’area milanese x vedere 

attraverso APP recapito a casa merce prenotata)

- …


- Ebay denuncia Amazon: ci ruba i venditori migliori

Case history di idee e strategie vincenti 
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Amazon lo possiamo vedere come un grande mostro (nostro 
competitor, per i seguenti motivi:


- appiattisce concorrenza (tutti uguali)

- erode marginalità

- è proprietario dell’account e può bloccarlo quando vuole

(detta le regole di gestione account)

- conosce tutti i nostri clienti


 Oppure come una grande opportunità per la nostra azienda, 
soprattutto in fase start up: 


- non ci sono limiti territoriali 

- non ci sono investimenti iniziali importanti 

- non dobbiamo costruire una logistica ex novo 

- è meritocratico! ( non vince chi è meno caro ma chi è + 
performante (recensioni, tempi di consegna, disponibilità 
prodotto)

Case history di idee e strategie vincenti 
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Curiosità su Amazon e mondo ecommerce mondiale:
- non solo B2C, ma B2B enorme su amazon, in Ita non ancora presente, x USA 
amazon maggior fornitore aziende ospedaliere 

I business in più rapida crescita nel primo trimestre 2018 è stata la pubblicità 
attraverso Amazon Marketing Services, con un tasso di crescita su base 
annua dell'83%.  
Questa attività pubblicitaria si basa sul targeting della base di clienti del 
Marketplace. 

Case history di idee e strategie vincenti 
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Case history di idee e strategie vincenti 

Grande brand on line attento a tutti i dettagli (SEO): Felix Kreyer, il Regional Manager della zona Sud 
Europa di Zalando, ha dichiarato che l’azienda è stata vincente nel saper attirare i suoi clienti e ad 
incentivare sempre di più i loro acquisti tramite accurate ricerche di mercato, e lavorando sia sotto 
l’aspetto economico e finanziario e sia sotto l’aspetto persuasivo con adeguate strategie di 
comunicazione e marketing. Il sito di Zalando risulta essere adeguatamente ottimizzato, 
potenzialmente intuitivo e dotato di una eccellente user experience. Inoltre Krayer confida che il 
cliente più affezionato alla piattaforma tedesca risulta essere la donna di età compresa tra i 25 e i 
45 anni.
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Case history di idee e strategie vincenti 

Tamola (country manager) ha spiegato che per quanto riguarda il successo del 
mercato italiano, Zalando ha saputo escogitare tre strategie molto efficaci che 
riguardano la fidelizzazione del cliente.  

La prima strategia è il servizio pre-vendita, con cui il cliente può reperire molte 
informazioni sul capo di abbigliamento da acquistare che lo aiuterebbero in modo 
esauriente alla decisione finale dell’acquisto. 

La seconda trovata del sito Zalando.it è la possibilità di acquistare un prodotto anche 
telefonicamente, poiché è stato constatato che l’Italia, a differenza di altri paesi 
europei, è ancora un paese incerto di fronte alle dinamiche del commercio on line. La 
terza mossa vincente di Zalando è stata una buona selezione delle risorse umane, 
Zalando Italia vanta un personale altamente qualificato nei settori E-commerce, On line 
Marketing e Fashion Made in Italy. 

Tra le ultime novità di Zalando, vi è il Partner Program con cui i brand italiani locali 
potranno diventare clienti della piattaforma, che non venderà solo capi le cui marche 
godono di una distribuzione nazionale e internazionale, ma anche capi meno noti 
dall’identità più artigianale. Zalando si è espansa in ben 14 paesi europei e con la 
notizia che l’azienda sarà quotata in Borsa, per i prossimi tempi si prevede una 
capitalizzazione di almeno 5 – 7 miliardi di euro.
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Casi studio: esempi di successo

… la storia 
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...la gente non acquista da un'azienda perché è leader ma perché ha un 
prodotto migliore.

Christian Sorbello MONDO Porter

Impegnatevi per costruire qualcosa che possa essere unico e funzionale. Anche se 
siete una piccola azienda e non siete i leader di mercato non preoccupatevi, la gente 
non acquista da un'azienda perché è leader, acquista perché ha un prodotto migliore. 
In nessuna indagine di mercato le persone hanno mai detto “acquisto questo prodotto 

perché l'azienda è leader del settore”; allora lavorate per far percepire il vostro prodotto 
come migliore e lasciate perdere il concetto di azienda leader. 

Infine studiate, studiate e ispiratevi ai migliori. Io leggo in media 4 libri al mese, e 
metto subito in pratica le mie teorie e quelle dei migliori, senza lasciare spazio alle 

ipotesi. 
https://www.mondoporter.com

Casi studio: esempi di successo
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concetti di web marketing

Meccanismi di comunicazione web, stasera 
su cosa ci soffermiamo? 

Visibilità

Credibilità

Recensioni
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Come attirare utenti/visitatori?  

- domanda consapevole: ricerca mirata, “ho rotto la 
macchina, cerco un meccanico”

- domanda latente: “sto passeggiando per la città e vedo 
l’immagine di un nuovo modello di auto, … un domani, forse, 

durante l’acquisto mi ricorderò …”  
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Come portare traffico sul nostro sito ? 

social 

siti generalisti/blog


Adv

SEO


TV, riviste, giornali, manifesti, … 

Perché portare traffico sul nostro sito ? 

… possiamo misurare i risultati
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… per poter spendere dobbiamo? 

FIDARCI di chi sta dall’altra parte dello schermo

… è un percorso che parte dai  CONTENUTI  
e poi  

dalle RECENSIONI  
e 
…
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… dobbiamo sapere cosa condividere con 
i nostri utenti, cosa raccontare 

… ricordiamoci di YOUTUBE
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Su cosa iniziare a lavorare?

Social: Fb, … 

Sito sicuro, dinamico, aggiornato

Google my Business

Google Analytics: utenti, pagine 
tempo medio, frequenza di rimbalzo

Blog: raccontare i punti di forza che 
rendono unici e diversi dagli altri
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Strumenti di base comunicazione #web 

Google my Business  
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Grazie x attenzione  

e 

buon lavoro
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