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ing.Gabriele Polla Mattiot 

Specializzato in attività SEO e strategie di webmarketing per PMI  

Sono formatore in questo ambito in corsi post diploma/laurea dal 2004 

Sono un piccolo imprenditore digitale

Sono uno sportivo

Amo le idee



Dove potete trovare il materiale? 

su: www.gemcommunication.com


andate su GEM Academy e logatevi  

Youtube
Dove trovare materiale formativo:

Telegram
https://t.me/gemcommunication

http://www.gemcommunication.com


Presentiamoci !

Chi siamo?  FOGLIO NOME

Per cosa ci ricordano?



Cosa vi aspettate 
dal corso? 



da dove partiamo? … iniziamo a LEGGERE



da dove partiamo? … iniziamo a LEGGERE



da dove partiamo? … iniziamo a LEGGERE

altri libri su UXD



Concetti di base webmarketing:

Il corso: dal macro al micro, 

… prima i concetti, poi la pratica 



Concetti di base

Visibilità

Autorevolezza



Concetti di base

malati di visibilità, ma l’autorevolezza 



… A chi 


Perché


Cosa


Come …
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A chi vogliamo 
comunicare ?


Chi è il nostro 
#target?


Proviamo a profilare il 
nostro cliente tipo

Esercizio

CARROZZIERI



A chi vogliamo 
comunicare ?


Esercizio

CARROZZIERI: 
a) nuovi clienti: Area TO, carrozzeria media (4-8 dipendenti); utente da intercettare: 
impiegata amministrativa, attenta all’aspetto economico, moglie o figlia (mamma, dai 
25 ai 45 anni), interessata al buon andamento aziendale    


b) clienti consolidati da far crescere: Area CN, AT, AL, TO, carrozzeria medio 
grandi; ambiziosi, che hanno voglia di crescere; interlocutore: titolare o un socio che 
si ritrova a dover essere operativo in officina non trova collaboratori o non ha tempo 
ad insegnare 



concetti di web marketing

- Individuiamo i target:
a proposito di individuazione di target: la forza della nicchia 

https://youtu.be/MzQIlgo6EYQ

https://youtu.be/MzQIlgo6EYQ


Partendo dal concetto di Unicità e differenza dai nostri 
competitor  

Esplicitiamo i nostri punti di FORZA:  

almeno 3  buoni motivi per / venite da noi perchè:  
(risultati dell’esercitazione:) 

- manutenzione impianti 
- corsi di formazione in azienda 
- full service per carrozzeria (dai grandi impianti alla 
minuteria 
- assistenza post vendita di alto valore tecnico 
- azienda strutturata (capannone …) 
- sempre in evoluzione 
- tecnologia x abbattere errore umano 
- attenzione all’ambiente  

 esplicitiamo la #specializzazione
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Quali argomenti trattiamo?
Redazione di un piano editoriale a breve medio termine … 

Cosa trattiamo?


Quali ARGOMENTI? 


di cosa parliamo? 



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

Esercizio: 20 argomenti, come li decliniamo, a quale target…

- x attirare


- x essere seguito



Le Regole sul web: il funnel di vendita
statistiche
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concetti sul funnel di vendita

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   



quale è lo stile con il quale ci approcciamo agli utenti/visitatori?  

… con l’inbound marketing (SMETTIAMO di INTERROMPERE) 

Inbound marketing 

concetti sul funnel di vendita



trasformarli in contatti   
concetti sul funnel di vendita



trasforma i contatti in clienti  

automation mail/messaggi/chat 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 !

concetti sul funnel di vendita



fidelizza
Passaparola Recensioni 

concetti sul funnel di vendita



Cosa già facciamo sul web:
fb


Instagram

linkedin ?

Youtube 


“Google business profile”


sito web 

newsletter 
 

whatsapp 

Esercizio: Come possiamo migliorare verso i nuovi target



E i concorrenti?


come si muovono? 

su cosa puntano?


Analisi benchmarking



E’ fondamentale il monitoraggio dei risultati: 

google analytics


search console


google trends


screaming frog


… tutto free

… ESERCIZIO



Prossime lezioni: teoria + simulazione


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

-Youtube + stats

-Social: fb, In, linkedin + stats


????


