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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: GEM ACCADEMY
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Concetti di base webmarketing:

da quando gli architetti possono fare marketing?

perché gli architetti dovrebbero fare marketing?

come fate marketing?
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Concetti di base webmarketing:

NO luoghi comuni: NON siete diversi dagli altri 

le regole del web marketing sono universali

cosa cambia? … la personalizzazione 
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Concetti di base webmarketing:

Il corso: dal macro al micro, 

… prima i concetti, poi la pratica 
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Concetti di base webmarketing:

Visibilità Credibilità web
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A chi vogliamo 
comunicare ?


Chi è il nostro 
#target?


Proviamo a profilare il 
nostro cliente tipo

Esercizio: scheda (5 buyer) 
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Esercizio: 3 …

Personal Branding: in cosa siamo unici ….

Partiamo da lontano: 

… ce lo chiede GOOGLE 
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Concetti di base: il funnel (imbuto) di vendita
statistiche
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Cosa comunichiamo?
Slogan (memory hook, “no Alpitour ai, ai..)


Connotazione/Messaggio/Mission/Vision

 (Posizionamento del professionista)


Caratteristiche prodotto/servizio

-vantaggi/svantaggi


-peculiarità

-quali problemi risolvono


diamo “sale” alla nostra comunicazione
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Quali argomenti trattiamo?
Redazione di un piano editoriale a breve medio termine … 

Cosa trattiamo?/Quali 
ARGOMENTI? di cosa 

parliamo? 
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Quali argomenti trattiamo?
Redazione di un piano editoriale a breve medio termine … 

Esercizio: 10 argomenti, come li decliniamo, a quale target…

- x attirare


- x essere seguito
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Come trattiamo gli argomenti?
Redazione di un piano editoriale a breve medio termine

… ma, come scriviamo? 

Spiega subito la situazione

Dai qualche spunto che 
permetta 


già di intuire come si 
affronterà la situazione 

prima citata

Cita subito la soluzione 
ad un problema che poi 

risolverai

- Introduzione dove si anticipano gli argomenti
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Quali argomenti trattiamo?

- corpo centrale dove step by step spiego come fare a…

Elenca tutti i passi 

Approfondisci passo passo 

tutti i punti prima citati

Pensa ad una 

conclusione efficace
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Quali argomenti trattiamo?

- conclusione tiri le fila di ciò che hai spigato e li inviti a fare…

riassumi i consigli 
dati

“stimola” un 

invito all’azione

ecco la fine
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BASI X UN PIANO DI COMUNICAZIONE

Su cosa postare? 

fb


Instagram

Pinterest

Linkedin

Youtube 


“Google my business”

https://www.houzz.it


come postare?  

come capire cosa funziona?

Da dove inizia il nostro Funnel? 

https://www.houzz.it
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BASI X UN PIANO DI COMUNICAZIONE

Potenzialità e rischi:

mail marketing x Lead generation


SPAM


Black list


Gestione mail list  


Analisi risultati


Utilizzo piattaforme (mailup o mailchimp)


Privacy

Fidelizzare/gestire contatti: Mail  marketing 
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E i competitor?


come si muovono? 

su cosa puntano?


Analisi benchmarking

Esercizio: da chi prendiamo esempio?
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E’ fondamentale il monitoraggio dei risultati: 

google analytics


search console


google trends


screaming frog


… ed è tutto free

… ESERCIZIO
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Prossime lezioni: teoria + simulazione


-SEO: kword, contenuti, link, UX + stats

-Youtube, fb, In, linkedin + stats


