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Come costruire semplicemente un piano di web #marketing 

per la vostra azienda
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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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http://www.caseperferiepergruppi.it
http://www.gemcommunication.com
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A chi vogliamo 
comunicare ?


Chi è il nostro 
#target?


Proviamo a profilare il 
nostro cliente tipo

Riassumiamo:
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Cosa comunichiamo?
Messaggio


Slogan


Connotazione


Caratteristiche prodotto/servizio

-vantaggi/svantaggi


-peculiarità

-quali problemi risolvono
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Social 

Su cosa postare? 

fb


Instagram

Pinterest

Linkedin

Youtube 


“Google my business”


come postare?  

come capire cosa funziona?
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E i competitor?


come si muovono? 

su cosa puntano?


Analisi benchmarking
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Iniziamo la simulazione:


… da dove partireste?
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Iniziamo la simulazione:


… prima la strategia!

Definiamo Obiettivi aziendali: 
- quali sono a breve termine

- quali sono a medio termine


Definiamo i Target:

- quali sono, che profilo hanno

- sono clienti di ritorno?

- quali vantaggi i target hanno nell’acquistare il nostro prodotto servizio 

- quali specifici prodotti  proponiamo al target ”n”

- quali sono i punti di forza 

- quali sono i punti di debolezza

- quali sono i punti da migliorare


Definiamo i nostri prodotti/servizi 
- posizionamento di mercato

- sono unici

- in cosa sono diversi dalla concorrenza 

- sono vincenti? x quale motivo
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Partiamo dal Branding: 
- Messaggio: esplicita i vantaggi che fai raggiungere; raccontare 


storie/casi/esempi

- Slogan prodotto

- Connotazione aziendale

- Descrizione aziendale/prodotto


Definiamo i Budget 
- tempi (diagramma di Gant)

- persone 

- €


Definiamo Azioni secondo il Funnel: 
- Social

- SEO/blog

- mail marketing

- Video


Ricordiamoci delle RECENSIONI 

Misuriamo i risultati
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Simuliamo, proviamo a vedere i risultati di un sito 

google analytics


search console


google trends


screaming frog

Confronto/condivisione diverse soluzioni  


