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Web Marketing

oggi parleremo di 
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Un saluto da

Anna Boscardin
Aiuto le aziende a comunicare e lavorare meglio grazie al 
web. Mi occupo di strategie digitali e di pubblicità online. 

“Il marketing migliore è quello che non 
sembra affatto marketing”

Tom Fishburne -  Marketoonist



    

Cos’è e a cosa serve il Web 
Marketing?

Il web marketing è l’insieme di iniziative di Promozione e Comunicazione dei 
prodotti e servizi in rete.
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● Generare nuovi clienti

● Ampliare i mercati

● Fidelizzare i clienti

● Fare branding

● Aumentare la visibilità 

aziendale



    

I vantaggi di investire online

5

● Costi

● Monitorabilità

● Misurabilità e Flessibilità

● Precisione sul target
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SEM o SEO: quale strategia scegliere?
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Cosa significa SEO? 

S.E.O. è l’acronimo di “Search Engine 

Optimization” (ottimizzazione per motori di 

ricerca) ed è un’attività che racchiude tutte 

quelle operazioni atte a migliorare il 

posizionamento organico della tua pagina 

internet

Cosa significa SEM? 

S.E.M. è l’acronimo di “Search Engine 

Marketing” e racchiude tutte le attività atte a 

generare traffico qualificato al sito web.

Si realizza attraverso campagne a pagamento 

sui motori di ricerca (Pay Per Click)



    

Un esempio vale più di mille parole...

8

https://www.google.it/


    

Google Adwords
Alla scoperta dello strumento

È la piattaforma pubblicitaria di Google. 
E' un servizio online di advertising che permette di inserire spazi pubblicitari a 
pagamento all'interno delle pagine di ricerca di Google.
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Obiettivo di Adwords

10



    

I vantaggi
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1. Visibilità immediata nei confronti di utenti che stanno cercando 

esattamente quello che si sta promuovendo.

2. Si paga solamente per il click ricevuto

3. Le campagne sono costantemente monitorabili

4. Si può fissare un budget massimo giornaliero da non superare



    

Definizioni di base

Keyword = parola chiave. E' il termine che l'utente inserisce quando effettua 
una ricerca

Impression = la frequenza di pubblicazione dell'annuncio

CTR = Click-through rate. E' il rapporto fra clic e impression. 
Un CTR elevato indica buona utilità e pertinenza degli annunci per gli utenti
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Definizioni di base

CPC medio = Costo per clic medio è l'importo medio che viene addebitato per 
ogni clic sull'annuncio.  (Costo totale clic : Numero totale clic)

Posizione media = è il ranking dei propri annunci rispetto a quelli dei 
concorrenti sulla pagina dei risultati

Conversione = quando, a seguito del clic sull'annuncio, l'utente compie 
un'azione obiettivo (es. vendita online, compilazione di un form, registrazione 
alla newsletter ecc.)
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Punteggio Qualità = misura il livello di PERTINENZA e COERENZA di annunci, 
parole chiave e pagina di destinazione per chi visualizza il tuo annuncio.

Definizioni di base
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Best Practice per campagne efficaci

★ Ogni campagna deve avere uno scopo univoco
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★ Differenziare le campagne per:
○ target
○ prodotto, linea di prodotto o marchi

○ budget 

○ pagine del sito

○ aree geografiche  

○ lingua

★ Differenziare i Gruppi di annunci e raggruppare gli annunci sulla base
        di parole chiave specifiche.
1



    

1,2,3… si parte! 

Per ogni campagna che desideriamo attivare dobbiamo rispondere a 3 
domande specifiche:
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1. DOVE VOGLIAMO COMPARIRE?

2. CON QUALI PAROLE CHIAVE VOGLIAMO CHE I NOSTRI ANNUNCI SIANO 

VISIBILI? 

3. COSA SCRIVIAMO PER ATTIRARE L’ATTENZIONE DEGLI UTENTI?



    

1...dove? 
Il tipo di campagna determina dove i clienti saranno in grado di vedere i nostri 
annunci:

★ Rete di ricerca con selezione Display

★ Solo rete di ricerca

★ Solo Rete Display
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2...quali keywords? 
Come scegliere le parole chiave più efficaci:

★ Mettersi dal punto di vista degli utenti 

★ Raggruppare le parole chiave per temi/prodotti

★ Scegliere il giusto numero di parole chiave

★ Inserire le parole chiave a corrispondenza inversa
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3...cosa scrivere? 
Come creare annunci efficaci:

★ Mettere in evidenza ciò che ci rende unici (consegna 24 ore, reso gratuito) 

★ Indicare prezzi, promozioni e offerte esclusive

★ Inserire call to action (acquista - registrati - ordina)

★ Includere una delle parole chiave nell'annuncio (attirerà l'attenzione e aumenta la 

pertinenza tra annuncio e ricerca)
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Web Analytics: l’importanza di 
misurare i risultati

La Web Analytics è una disciplina che si occupa raccogliere, analizzare e 
interpretare dati e statistiche relative agli accessi ad un sito web.

A quale scopo?

Per comprendere e ottimizzare le performance
Per valutare nuove strategie online
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Google Analytics

È lo strumento di Google per analizzare i risultati delle proprie attività sul web. 
Offre dati e statistiche sul volume di traffico al proprio sito, sul tipo di visitatori, 
sui contenuti più visualizzati e molto altro.
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Le metriche più importanti
Analytics offre 5 gruppi di indicatori principali:

★ PUBBLICO: informazioni sugli utenti che accedono al sito

★ SORGENTI DI TRAFFICO: da dove arrivano gli utenti (traffico diretto, 

referral, ricerca: risultati organici o a pagamento)

★ CONTENUTI: quali pagine sono più consultate e in che modo

★ CONVERSIONI: indicatori sul raggiungimento degli obiettivi

★ PUBBLICITA’: indicatori sulle campagne di advertising online
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Cosa analizzare?
Sessioni, Utenti, Nuovi Utenti e Utenti di Ritorno
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Conversioni

Visualizzazione di pagina e Pagine/Sessione

Durata sessione media

Frequenza di rimbalzo
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 Località
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 Lingua



    
29

Sorgente/Mezzo
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Mobile Vs Desktop
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Grazie
www.digitalmarketingclub.it

club@digitalmarketingclub.it


