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Case history di idee e strategie vincenti 

Partiamo dalla modellizzazione 
delle esperienze vincenti per 

capire come muoverci
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Case history di idee e strategie vincenti 

Iniziamo dalla STRATEGIA: 
ispiriamoci ad esempi di 

successo: 3 casi



- 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 

Iniziamo dalla STRATEGIA: ispiriamoci ad esempi di successo
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Case history di idee e strategie vincenti 

ecommerce che punta su: SCARSITA’ … X pezzi a condizioni eccezionali…

tali offerte sono spinte sui social, se interessato, per accedere al sito ti devi logare 


l’importanza di fare lead generation utilizzando grandi marchi 
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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.
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Case history di idee e strategie vincenti 

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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Case history di idee e strategie vincenti 

Web marketing è prima di tutto marketing, quindi è fondamentale:

- idea

- conoscenza contesto 

- dinamismo

- strategia 

- monitoraggio

-

Marketing=fare mercato

concetti di web marketing
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concetti di web marketing

Definizione: il web marketing è la branca delle attività di 
marketing dell’azienda che sfrutta il canale  ON LINE per 
studiare il mercato e sviluppare i rapporti commerciali, 

attirando utenti di internet interessati ai suoi prodotti/servizi 

Web marketing

Fonte: wikipedia
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concetti di web marketing

Come ci muoviamo? 

- strategia complessiva: abbiamo individuato il nostro plus?, 
cosa ci  rende differenti dalla concorrenza? qual’è il percorso di 
conoscenza che l’utente dovrà fare per arrivare a fidarsi di noi?  

- analisi di mercato (google trends), capire in che contesto 

ci si va a muovere; capire come si muove la concorrenza, 


storia e prospettive, analisi eventuale saturazione di mercato 

- pratica/operatività: quali sono le azioni che prevediamo di 
fare per farci conoscere … 
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concetti di web marketing

- Individuiamo i target:

a proposito di individuazione di target: la forza della nicchia 

https://youtu.be/MzQIlgo6EYQ
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https://youtu.be/MzQIlgo6EYQ
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concetti di web marketing

- Individuiamo obiettivi (3 caratteristiche definiscono gli 
obiettivi: misurabile, realizzabile, con arco temporale definito): 

- Visitatori 

- Contatti 

- Clienti 

Quale sarà il nostro tasso di conversione? … “è la 
percentuale di visitatori che hanno effettuato l'operazione desiderata“
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concetti di web marketing

- Costruiamo il nostro Funnel di vendita  

Diamoci una strategia che ci permetta di raggiungere 

gli  obiettivi prefissati 



concetti di web marketing

Costruiamo il nostro Funnel di vendita  
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ESTRANEI

VISITATORI

CONTATTI

CLIENTI

FAN

ATTIRARE

CONVERTIRE (portare a casa contatti)

CHIUDERE

DELIZIARE

SITO

concetti di web marketing



Vediamo gli STRUMENTI per le varie fasi

Affrontiamo una fase alla volta, analizzando target obiettivi, 

azioni da sviluppare 
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concetti di web marketing

A: 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 …”  

con quali strumenti? google, le vecchie pagine gialle … TV, fb, 
In, pubblicità su giornali   
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concetti di web marketing

A: Come attirare utenti/visitatori?  

con quali strumenti generici possiamo generare 
visibilità per target?    ESERCITAZIONE:

-Facebook       –    Instagram  -    Pinterest   -  Youtube  -  Tik Tok   - Twi8er                               
-Treni    -Manifes; / cartelloni                    -Adesivi 

-Ads Social             -Adesioni ad organizzazioni    -Passaparola                                                                     
-Cartelloni video            -Giornali        -Restauro di palazzi (facciate) 

-Radio                            -Spazi nei Centri commerciali      -TV                                                     
-Sponsorizzazioni -Even;/ presentazioni / concorsi    -Bus / Affissioni mobili 

-Gadget                                   -Portali / Blog                         -Packaging 

-Vetrine                                   -Segnale;ca                            -BiglieM da visita 

-Temporary store                    -WC                            -PR      - Influencer 

-Call center                               -Metro                                  -Aeropor; 

-Abbigliamento                     -Machine8e Caffè pubbliche     - Partnership
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concetti di web marketing

A: Come attirare utenti/visitatori?  

Macro strumenti sul web?  

Social 


Piattaforme web: siti generalisti/blog/forum


Ads


posizionamento SEO
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concetti di web marketing

B: Come convertire utenti?  
- credibilità web

- es neg. ostacolo della pubblicità in tv  (inbound marketing) 
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concetti di web marketing

Apriamo una parentesi: quale è lo stile con il quale ci approcciamo agli utenti/visitatori?  

… con l’inbound marketing (SMETTIAMO di INTERROMPERE) 

Inbound marketing 
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concetti di web marketing

B: Come convertire utenti?  

Il nostro sito può essere il punto di riferimento, 

è il contenitore delle informazioni,


è il “luogo” dove rimanere proprietari delle informazioni pubblicate

Come facciamo a mantenere gli utenti sul sito?


Esperienza di navigazione positiva


Contenuti:

testi

foto 


audio

video 
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concetti di web marketing

B: Come convertire utenti?  
quando mai avete lasciato la vostra mail a


 un sito generico,  
senza una valida motivazione ?

è fondamentale avere una 

MERCE di SCAMBIO 

da proporre ai nostri utenti

sempre qualcosa di valore!!! (quando restituite un favore … 

principio della RECIPROCITA’?)
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concetti di web marketing

B: Come convertire utenti?  

ESERCITAZIONE: simulare primi due step del FUNNEL per attirare e 
convertire contatti per un Agriturismo in Valle Stura

La reciprocità fa leva sul bisogno 
inconscio che sentiamo di ricambiare un 
favore ricevuto …. “Invece di chiedere 
denaro, regalavano ai passanti un fiore, i 
quali si sentivano in dovere di ricambiare il 
gesto donando loro qualche moneta”…
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concetti di web marketing

C: trasformarli in contatti   

Call to action e Landing page 
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concetti di web marketing

C: trasformarli in contatti   

Form e recensioni: da bilanciare

Quanti campi inseriamo nel form? 



CORSO DI WEB MARKETING 

concetti di web marketing

C: trasformarli in contatti   

Form e recensioni: da 
bilanciare


Quanti campi inseriamo 
nel form? 
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concetti di web marketing

C: trasformarli in contatti   

Call to action e Landing page 
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concetti di web marketing

D: trasforma i contatti in clienti  

automation mail marketing
Una volta acquisito il contatto è importante mantenerlo “caldo” con invio 

periodico di mail, naturalmente è fondamentale trovare l’equilibrio tra 
condividere informazioni stufare il contatto.  

L’obiettivo è quello di raggiungere un livello tale di fiducia che il contatto 
acquista o svolge un’azione richiesta sul sito, di fatto, diventa CLIENTE !
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concetti di web marketing

F: fidelizza

Passaparola 

Recensioni 
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concetti di web marketing

nel mercato B2C, un valido strumento per 
fidelizzare e gestire il cliente è sicuramente:

WhatsApp

F: fidelizza
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concetti di web marketing

F: fidelizza

COMMUNITY

Quanto è importante gestire i contatti di chi 
già ci conosce e sa come lavoriamo …



concetti di web marketing

RICORDATI  

di 


MISURARE  
i  

RISULTATI 
ad ogni STEP


