
BASI DI WEB MARKETING  
Spunti per costruire un piano di web #marketing

ing. Gabriele Polla Mattiot                            26 gennaio 2022



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?

Per cosa ci ricordano?



Cosa vi aspettate 
dal corso? 

… disegnamolo! 



quanto è importante 
la 

#comunicazioneweb?



quanto tempo 
dedichiamo alla 

#comunicazioneweb?



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)

… marketing, web e vendite 

http://bit.ly/1S3JmY8


… marketing, web e vendite 

Quanta fatica, come possiamo 
farci aiutare? 



da dove partiamo? … 





altri libri su UXD



Il corso: dal macro al 
micro, 


… prima i concetti, 
poi la pratica 



Gli step del corso:

… A chi 


heritage


perché


cosa


come …



Concetti di base

Visibilità

Autorevolezza



Concetti di base:

Il customer journey
 Indica il 
percorso e tutti i 
punti di contatto 
tra un 
consumatore e 
un marchio, un 
prodotto o un 
servizio e 
include, oltre ai 
momenti di 
interazione 
diretta tra 
cliente e 
azienda, anche i 
contatti indiretti, 
come le opinioni 
di terzi



Concetti di base:
google liquido

https://www.youtube.com/watch?v=3o9sWQe0S7o



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

https://youtu.be/MzQIlgo6EYQ

https://youtu.be/MzQIlgo6EYQ


A chi vogliamo 
comunicare ?


Chi è il nostro 
#target?


Proviamo a profilare il 
nostro cliente tipo



A chi vogliamo comunicare ?
1.Quanti anni ha e da dove viene il tuo cliente abituale? 

2.Qual è il grado medio di istruzione? Di cosa si occupa nella vita? Che 
lavoro fa?  

3.Qual è il suo status familiare? È sposato/a? Ha figli? 

4.Quali sono i suoi hobby o interessi preferiti? Dove trascorre 
maggiormente il suo tempo libero? 

5.Qual è il suo stile di vita? Quali valori persegue? 

6.Il cliente come viene a vostra conoscenza? Attraverso quali canali? 

7.Il cliente è avvezzo all’uso di nuove tecnologie? Oppure è 
conservativo? Usa Internet per cercare i tuoi prodotti? Usa i social 
network?



A chi vogliamo comunicare ?

8. Ti rivolgi solo al mercato italiano o anche a quello estero? 

9.Da quali aspetti dei tuoi prodotti o servizi viene principalmente 
attratto il tuo cliente abituale? 

10.Quali motivazioni spingono i tuoi clienti a comprare il tuo 
prodotto/servizio rispetto  a quello offerto dai tuoi competitors? 

11.Qual è il tipo di cliente che ti garantisce maggiore redditività e 
perché? 

12.Con che clienti hai avuto più successo in passato? C’è 
qualcosa che accomuna i tuoi clienti più importanti? 

13.Qual è la tipologia di clientela che non vorresti servire?



come siamo 
visti?

qual’è la nostra 

#webreputation?



come siamo visti?



come siamo visti?



come siamo visti?


