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Web Comunication

Un’immagine vale di più di 1000 parole
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Un saluto da

Mazzaro Elia
Esperto di tecnologie digitali
Fotografo certificato Google Street View
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Parleremo di

Web 
comunication

Basi 
Comunicazione

La potenza del 
design visivo

Componenti del 
design visivo

Qualche 
ispirazione
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Comunicazione - Le componenti base

Emittente Ricevente

Messaggio

Codice

Canale

Filtri del 
ricevente

Feedback

Rumore
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Un detto veneto . . .

So responsabile de

queo che digo
no de queo che te capisi

Sono responsabile di 
quello che il visitatore 
percepisce e comprende
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Avere chiaro il mio messaggio

100

80

40

60

Cosa voglio dire

Cosa dico

Cosa l’interlocutore ascolta

Cosa l’interlocutore comprende
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Conoscere il canale WEB

● La quantità di informazione è sempre più in aumento

● Conoscere le risoluzioni tipiche di visualizzazione (in px)

● Cosa significa sviluppare per il mobile

● Conoscere le tendenze per sfruttarle (o evitarle)

● Il mio canale mi permette un feedback

● Sapere che ci sono dettagli tecnici… e non parlo
solo al cliente ma anche ai motori di ricerca
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Conoscere il destinatario - Target

● Chi è l’utente tipico del mio sito/canale?

● Che linguaggio utilizza il lettore del mio sito?

● Quanto tempo ha per guardare i miei contenuti?

● In che fase del processo di acquisto è chi legge il mio sito?

● Quanto conosce i miei prodotti?

● Da dove arriva? (mail, google, youtube, facebook, linkedin)
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Il 79% delle persone scansiona ogni nuova pagina che si 
trova davanti e, solo il 16%, si metta a leggere le parole in 
sequenza.  Jakob Nielsen
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L’arma vincente:

Il design, la forma dei 
contenuti, influenza la 
loro comprensione

Il design visivo
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Perché dare importanza al design?

del tuo cervello
è impegnato nella
decodifica visiva

dei tuoi recettori
è situato negli occhi

è il tempo necessario
per decodificare una 

scena visiva
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La velocità del linguaggio visivo?
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Le componenti del design visuale

Testi

Colori

Immagini

Video

Dati
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Le componenti del design visuale

Testi
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Testi
Il font giusto

Il font giusto
Il font giusto

Il font giusto

Il font giusto

Cosa vi 
suggerisce la 
forma del font?
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Quale font usare?

Ideale per scrivere
Elegante e piacevole
Facile da leggere
Temi letterari e storici

Tecnologia e web
Lineare pulito
Ottima lettura a monitor
Descrizioni dettagliate 

Citazioni e appunti
Senso di appunto personale
Attuali se eleganti
Attirano l’attenzione
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Alcuni spunti
● Usa pochi font
● Sii coordinato nei tuoi documenti
● Prediligi un font con una famiglia estesa



    
20

Un layout ordinato
● Utilizza il grassetto per titoli e parole chiave

● Utilizza sottotitoli

● Utilizza elenchi puntati (come questo)

● Utilizza l’evidenziatore o colori differenti per 

sottolineare concetti importanti

● Non avere paura degli spazi bianchi



    
21

Le componenti del design visuale

Colori
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Il colore 

● Attirare l’attenzione su di un elemento particolare
● Mettere in evidenza un titolo o un concetto

● Comunicare un determinato significato

● Per diversificare e rendere semplici 
i concetti
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Suggerimenti colorati

● Mantieni una coerenza fro Logo - Sito - Stampa

● Limita il numero di colori

● Usa schemi colore che creino contrasto

● Attenzione al colore dei pulsanti



    
24

Le componenti del design visuale

Dati
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Mostrare i dati 

Che gr
afico 

utilizzo
?
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Ad ogni dato il suo grafico
Comparazioni di quantità

Evoluzioni temporali

Correlazioni

Classifiche e posizioni

Deviazioni e tendenze

Distribuzioni

Relazioni e %

“Fate le cose nel modo 
più semplice possibile, 
ma senza semplificare”

A. Einstein
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Grafici semplici ed efficaci
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Altri metodi per mostrare i dati
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Le componenti del design visuale

Immagini
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Immagini

Le immagini rendono 
più reali i concetti, li 
concretizzano
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A concentrazioni di PM10 superiori ai
20 microgrammi si attribuiscono una 

media di 8220 decessi l’anno
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A concentrazioni di PM10 
superiori ai

20 microgrammi si 
attribuiscono una media di 

8220 decessi l’anno
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A concentrazioni di PM10 superiori ai
20 microgrammi si attribuiscono una 

media di 8220 decessi l’anno
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Le immagini negli e-commerce

Sostituiscono il contatto 
fisico con il prodotto
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L’importanza delle immagini 

● Le immagini attirano l’attenzione

● Concretizzano i concetti del testo

● Le immagini trasmettono emozioni

● Accompagnano l’utente nel processo 

d’acquisto



    
36

Immagini che parlano

● Il logo aiuta l’utente ad orientarsi

● Coerenti con il testo

● Mostrate persone reali

● Pensate a delle varianti 

● Testate le vostre immagini 
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Ottimizza le immagini per il web

● Utilizza la dimensione in px corretta in 
base al canale scelto

● Dai un nome significativo alle immagini

● Usa il tag alt e il titolo

● Ottimizza la dimensione in kb
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Ottimizza le immagini per il web

● Usa jpg per foto

● Usa png per loghi, icone e trasparenze

● Genera correttamente le Thumbnail

● Utilizza una Sitemap per le immaigini
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Errori da evitare

● Immagini piccole o sgranate
● Deformare l’immagine
● Immagini non in tema
● Immagini complesse
● Troppi sfondi
● Immagini poco professionali
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Le componenti del design visuale

Video
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L’efficacia dei video

“Nel 2017 il t
raffico vid

eo 

raggiunger
à il 69% del 

traffico co
mplessivo”

CISCO System
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Video ad elevato ROI

● Formativi su prodotti e affini

● Dimostrativi (come fare, unpacking)

● Comparativi

● Come nasce... e teaser 

● Testimonianze
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Consigli per i video

● I primi 5-15” sono cruciali

● Inserire una call-to-action alla fine

● Video brevi 1-3’ in base alla tipologia di video

● Misurare l’efficacia e l’interesse
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Consigli per la pubblicazione

● Ottimizza Titolo, descrizione, tag

● Filename coerente con le keyword

● Integra i video con gli Schema markup

● Cura il canale Youtube

● Sfrutta sottotitoli, schede, overlay
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Lasciamoci ispirare
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Idea batte qualità 2 a 1

http://www.youtube.com/watch?v=lAl28d6tbko
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Video virali
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Fotografia 360° - Tour virtuali

https://www.google.it/maps/uv?hl=it&pb=!1s0x4778b5242025428f:0xd5addadc7d45503!2m10!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m4!1b1!2m2!1m1!1e1!3m1!7e115!4s//geo3.ggpht.com/cbk?panoid%3DF39XT-rLEfkAAAQvOsGBlA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.LOCAL_UNIVERSAL.gps%26thumb%3D2%26w%3D130%26h%3D87%26yaw%3D298.08838%26pitch%3D0!5s+-+Cerca+con+Google&imagekey=!1e2!2sF39XT-rLEfkAAAQvOsGBlA
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Video 360°

http://www.youtube.com/watch?v=R6J4T58t_Ms
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Immagini o Video
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Annunci sui Social



    
52

Grazie
www.digitalmarketingclub.it

club@digitalmarketingclub.it


