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Attività
•
•
•
•
•
•
•

Piano di marketing
Sito Internet
Motori di ricerca
Banner
Newsletter
E-mail marketing
Community

Piano di marketing on-line
• Così come off-line, anche on-line, il processo di
pianificazione: definizione target e obiettivi.
• Concorrenti
• strategie media e creativa, non stravolgere struttura
commerciale/distributiva
• Tempi: concreta implementazione della campagna
• Rischi e opportunità
• Risultati: finale misurazione dei sui effetti, sulla
base dei quali apportare eventuali modifiche a future
azioni pubblicitarie.

Peculiarità della rete
• A livello di strategia media: tipologia di sito, di
sezione all'interno della qual e far comparire il proprio
messaggio, fino all'individuazione dei singoli indirizzi
web.
• A livello di strategia creativa: multimedialità e
interattività.
• frequenza di esposizione del messaggio, contenuti
della campagna, modifica o addirittura
riprogettazione dello stesso sito.
• Misurazione. Possibilità di verificare in tempo reale i
risultati prodotti

Cross marketing
•
•
•

•

•

Impiego di strategie pubblicitarie trasversali fra mezzi differenti.
Marshall McLuhan del 1964 "nessun media esiste o ha significanza da solo, ma
soltanto in continuo rapporto con altri media".
Non ha senso che un'azienda online faccia in tv la pubblicità del proprio sito se
l'utente, una volta rinviato all'indirizzo Web, si vede poi comparire una
schermata che l'invita a comporre un numero verde per ottenere maggiori
informazioni.
La maggior utilità: potenziamento della capacità di identificazione del marchio
(brand awareness), uno dei più grandi problemi dell'advertising non solo
internettiano.
Poiché Internet non è ancora un media di massa, essendone tuttora esclusi
alcuni segmenti di popolazione, difficilmente può essere sfruttato come medium
primario nelle prime fasi della creazione del brand awareness.
Internet risulta particolarmente adatto nelle piccole aree di nicchia, dove il
processo di segmentazione è particolarmente complesso, l'audience globale ma
focalizzata e i mezzi finanziari a disposizione limitati.

Pregi e difetti di Internet come media
pubblicitario
• più ampia possibilità di ottenere informazioni sul prodotto.
• Economie di scala, possibilità di aggiornamento dei dati in
tempo reale, utilizzo di ipertesti con suoni e immagini, fanno
della Rete un mezzo primario.
• Il costo di una campagna pubblicitaria online è attualmente
inferiore rispetto a quella su altri mezzi.
• punto debole: scarsa capacità di emozionare. Meglio la
televisione.
• Possibilità di partecipazione attiva di un navigatore consente
un livello di ricordo superiore a quello di un fruitore passivo
come uno spettatore televisivo.
• le nuove strategie di advertising puntano molto di più
sull´incrocio di media, suoni e immagini.
• l'obiettivo di moltiplicare l'interattività.

Sito Internet
•
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•
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•
•
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•
•
•
•

Raccolta e selezione dei contenuti
Classificazione e organizzazione delle informazioni all’interno del sito
Pensare da navigatore
Struttura di navigazione piatta
Fare la prova del nove
Coerenza
Pizzico di originalità
Pulito è bello
Compatibilità
Effetti speciali
Interfaccia grafica
Statistiche del sito
Feedback del navigatore

Regole di sopravvivenza
•
•
•
•
•
•

Dominio
Compatibilità
30 secondi
A-gratis
Beatles (musica)
Under construction

Search Engine Marketing
Definizione
Strumenti e tecniche utilizzate per comparire
all’interno dei listing dei Motori di Ricerca al
fine di generare traffico qualificato verso un
sito.

S.E.M. - Motori di Ricerca
I motori sono il principale strumento utilizzato
dai navigatori per arrivare a nuovi siti, per
cercare informazioni, servizi, prodotti.

Motori di ricerca
• C’è stato un periodo, a metà degli anni ’90, in cui la
maniera più facile ed economica motori di ricerca.
• "search engine marketing" in questi anni ha
continuato ad esistere e a prosperare.
• Forrester Research, il 73% dei navigatori utilizzi i
motori di ricerca per arrivare a nuovi siti;
• Nielsen NetRatings, 9 navigatori su 10 visitino almeno
una volta al mese un motore di ricerca o un portale;
• Jupiter Media Metrix, sistema di "pay per rank"
"business model" vincente, pagando poi solo le visite
effettive.

Motori di ricerca
• economico per ottenere visibilità sul Web
• sito pensato e realizzato in modo da favorire la
corretta indicizzazione dei contenuti testuali
• Farsi pubblicità online sta diventando sempre più
difficile.
• prima fonte cui il navigatore attinge quando si tratta
di cercare informazioni
• strumento che, tranne pochi casi, offre visibilità a
costo zero, gratis
• "Il World Wide Web è il regno dell’immagine, ma
viene indicizzato testualmente", recita la prima Legge
dei motori di ricerca.

Mestiere dello spider
•

Gli spider dei motori, ovvero i software che scandagliano la rete alla
ricerca di pagine da indicizzare per i propri database, fanno
essenzialmente tre cose:

– indicizzano i testi
– seguono i link
– misurano (nel caso delle tecnologie più avanzate) la popularity, la popolarità
del sito in Rete

•
•
•
•
•

I siti che presentano più carne al fuoco (= più contenuti indicizzabili) a
questi software sono quelli che avranno più rilevanza,
Animazioni Flash, siti dinamici database javascript
gli spider vogliono i testi.
Bellissimo sito, fatto tutto in Flash, con animazioni e schede tecniche
dettagliatissime.
Peccato che per i motori di ricerca, non esiste e non esisterà mai
Usability e Search Engine Friendlyness

S.E.M. - Motori di Ricerca e Directory
• I motori di ricerca generano i loro archivi
automaticamente grazie ad un software,
chiamato spider o crawler, che visita i siti e
raccoglie le informazioni all’interno di
database.
• Le directory utilizzano operatori umani per
visitare i siti e per generare descrizioni
accurate archiviate all’interno dei database.

S.E.M. - Motori di Ricerca e Directory
• Motori di Ricerca: Google, Altavista,
AlltheWeb, Lycos
• Directory: Yahoo, Dmoz, Virgilio

Search Engine Optimization
Definizione
Tecniche di ottimizzazione del codice delle
pagine web al fine di comparire nelle prime
posizioni dei motori di ricerca.

S.E.O. - Strumenti
•
•
•
•
•

Meta Tag
Url pagina
Testo e Link
Architettura
Spamming

S.E.O. - Meta Tags
• Title: ciò che compare come prima riga nei risultati
dei motori di ricerca. Inserire all’interno del tag le
principali parole chiavi che riguardano il vostro sito,
precedute o seguite dal brand. Utilizzare non più di
tre combinazioni di parole chiavi intervallate dal “ - ”
e non dalla “ , ”.
Es: <title>Hotel ….. - Hotel nel Veneto – Vacanze di charme. </title>

S.E.O. - Meta Tags
• Description: utilizzato per descrivere il
contenuto di una pagina. La descrizione deve
essere composta da una serie di parole chiavi
che formano un frase di senso compiuto. Tale
informazione comparirà nei risultati dei motori
di ricerca. Dovrà essere quanto più possibile
dettagliata e interessante.
Es: <meta tag=“description” content=“Albergo di lusso nel Veneto.
Beauty farm e cucina tipica. “>

S.E.O. - Meta Tags
• Keywords: indica le parole chiavi che definiscono un
sito. Tale tag oramai viene quasi ignorato da alcuni
motori di ricerca perché troppo spesso abusato e
riempito di kw non attinenti al sito. Inserire all’interno
del tag parole chiavi simili a quelle contenute nei tag
“title” e “description” cercando di evitare inutili
ripetizioni.
Es: <meta tag=“keywords” content=“Hotel nel Veneto – Beauty farm e
piatti tipici - Prenotazioni hotel - Prenotazioni Alberghi. “>

S.E.O. - Meta Tags
• Alt: il tag alt, che viene inserito nelle
immagini, serve a far visualizzare un breve
testo non appena il cursore gli passa di sopra
oppure nei casi di impossibilità del server a
caricare l’immagine. Tale tag viene spesso
letto dagli spider, per cui bisogna inserire
all’interno una piccola descrizione
dell’immagine con parole chiavi.
Es: <img src="http://www.nomesito.it/immagine.gif" alt=”Hotel in

Veneto - Veduta di Venezia” >

S.E.O. - Meta Tags
• Head: contiene all’interno i tag
precedentemente descritti. Tale parte della
pagina viene attentamente letta degli spider.
Es:<head>
<title>Hotel ……… nel Veneto. </title>
<meta tag=“description” content=“Hotel di lusso nel centro di
Venezia. Ristorante tipico, camere spaziose e nuove. Centro
prenotazioni tel…… “>
<meta tag=“keywords” content=“Venezia, Hotel, albergo,
Prenotazioni on-line - Prenotazioni Alberghi. “></head>

S.E.O. - URL
• Il nome della pagine e di conseguenza l’URL
ruolo importantissimo.
• Nominare la pagina con la principale parola
chiave.
• Può essere composta anche da due parole.
Occorre separare le parole con la “ - “ o la “_
“. Teoricamente la “ - “ consente di avere
maggiori risultati. Mai unire le parole senza
alcun separatore.
Es: http://www.nomesito.it/parola-chiave.htm

S.E.O. - Testo e Link
• Il testo (html) è fondamentale per lo spider.
• inserire le parole chiavi più importanti, non ripetute.
• Evidenziare (grassetto) parole più importanti
cercando di farle seguire con un link che rimandi alla
sezione corrispondete.
• Evitare di ripetere parole chiave in sequenza.
Collocare il testo principale in cima alla pagina subito
dopo il tag <body>.
• La pagina, home page o secondaria, deve avere
all’interno dei link che rimandino alle sezioni
principali. I link devo essere preceduti da una breve
descrizione con parole chiavi e in formato testuale.

S.E.O. - Architettura
• La creazione della pagina deve seguire dei precisi
criteri di realizzazione.
• sequenza lineare delle tabelle generate in senso
orizzontale piuttosto che verticale.
• Parte superiore: breve testo che riassumi il
contenuto, realizzato con una serie di parole chiavi.
• Parte laterale: link con le rispettive descrizioni,
sempre in semplice testo, alle varie sezioni.
• Corpo centrale: testo principale della pagina con le
varie parole chiavi debitamente utilizzate.
• La parte inferiore simile a tutte le pagine e deve
contenere ulteriori link verso le sezioni principali.

S.E.O. - Spamming
• Violazione delle principali regole dei motori di ricerca. Essere
accusato di spam dai motori di ricerca significa essere eliminato
dai listing in maniera pressoché definitiva.
• Bisogna dare molta importanza, in fase di progettazione della
pagina e per evitare di essere banditi, a queste semplici regole:
- non nascondere testo ( testo bianco su sfondo bianco );
- evitare di utilizzare parole chiavi ripetute continuamente nel
testo;
- non inserire nei meta tag parole chiavi non attinenti agli
argomenti trattati;
- non utilizzare parole chiavi nei testi commentati del codice
html;
- non utilizzare doorpage con redirect automatico.

Search Engine Friendlyness
Definizione
Ottimizzare il codice sorgente del sito affinché
possa essere facilmente letto dagli spider dei
motori di ricerca e indicizzato nella maniera
più corretta e desiderata.

S.E.F. - Elementi
•
•
•
•
•

Codice sorgente
Meta Tag
Testo
Link
Frame

S.E.F. - Codice Sorgente
• Affinché un sito venga semplicemente letto
dagli spider dei motori di ricerca e indicizzato,
esso deve essere interamente implementato
con il semplice linguaggio HTML.
• Pagine implementate con linguaggio diversi
dall’HTML devo essere efficacemente
ottimizzati nelle sezioni principali.

S.E.F. - Meta Tags
• Ottimizzare e personalizzare i meta tag : title,
description, keywords, robots.
• Inserire nel tag “title” il brand e una frase che
sintetizzi il contenuto della pagina.
• Inserire nel tag “description” la descrizione della
pagina per invogliare il navigatore a visitate la
pagina.
• Inserire nel tag ”keywords” non semplici e singole
parole chiavi ma combinazioni sensate.
• Utilizzare il tag “robots” per indicare allo spider quale
pagine visitare.

S.E.F. - Testo
• Inserire all’interno del sito il testo nel solo
formato HTML.
• Evitare di utilizzare testo all’interno di
animazioni Flash, Immagini Gig-Jpeg.
• Evitare di utilizzare i frame con testo
all’interno.
• Accertarsi che il testo, nel sorgente html, sia
il più in alto possibile prima dei vari script.

S.E.F. - Link
• Utilizzare link testuali o abbinati ad immagini.
• Evitare di utilizzare image maps e menu dinamici
realizzati con script.
• Creare una mappa testuale del sito.
• Associare a ciascun link una breve descrizione
contenenti parole chiavi.
• Cercare di inserire in coda ad ogni pagina dei link che
rimandino alle sezioni principali del sito.
• Utilizzare dei link con il brand che rimandino alla
home page.

S.E.F. - Frame
• Evitare di utilizzare tale strumento e inserire i
contenuti all’interno di un’unica pagina.
• Utilizzare il campo <noframes> </noframes> del
frameset principale in caso di assoluta necessità.
• Utilizzare tale meta tag < meta tag=“robots”
content=“noindex, follow”> all’interno del campo
<head></head> delle pagine secondarie del
frameset.
• Utilizzare al minino pagine realizzare in .asp , Cold
Fusion , Jhtml.

Cosa è un banner
• una "striscia" interattiva, con contenuto
pubblicitario, che appare insieme alla pagina
richiesta dal visitatore.
• Consente di attivare l'esecuzione di
programmi, comunicazioni commerciali o
rimandi ad altri luoghi della rete.

Advertising on-line
• durante tutto l'anno la pubblicità online ha visto revenue per 6
miliardi di dollari, in calo rispetto all'anno precedente del
16%
• Uno dei driver di sviluppo possibile è rappresentata dal
mercato keyword advertising:
• i banner 33% in meno rispetto all'anno precedente, le
sponsorizzazioni in declino del 40%
• i banner abbiano raccolto il 29% dei ricavi nel 2002, contro il
36% del 2001
• sponsorizzazioni, 18% nel 2002 contro il 26% dell'anno
precedente
• classifieds 15% nel 2002 conrto il 16% del 2001
• keyword advertising 15% nel 2002 rispetto al 4% del 2001
• slotting fees che resta all'8% in tutti e due gli anni analizzati

Mercato pubblicitario
• Il mercato Usa infatti non solo non vede
l'attesa ripresa, ma subisce un ulteriore calo.
• Per quanto riguarda invece i modelli ancora
più utilizzati nell'advertising online:
• il CPM è il modello di costo più usato, dal 46%
degli addetti ai lavori
• il banner è ancora lo strumento preferito, dal
32%, superando sponsorizzazioni (24%),
annunci (15%) e ricerche a pagamento
(9%)

Cosa è una impression
• Equivale alla singola visualizzazione del banner da
parte di un visitatore esterno.
• In Internet si paga per ottenere un risultato certo:
non so (se non indicativamente) quanto tempo sarà
necessario per "colpire" i miei utenti, ma ho la
certezza di averne colpiti un numero ben preciso.
• Negli altri media, invece, si paga sulla presunzione
che i dati storici (la famosa audience televisiva, ad
esempio) si ripetano anche in futuro.

Click-through
• Il click con il mouse sul banner e il relativo
passaggio all'indirizzo ad esso abbinato
• Un alto numero di click-through è un valore
positivo, ma la semplice visualizzazione del
banner non ha minor valore.

Dati tecnici
• Rotazione dei banner
Per mantenere elevata l'attenzione
• banner fisso e ripetitivo nella stessa pagina.
• rinnovare i propri banner con una cadenza periodica
• Formato dei banner
468 x 60 IMU Full Banner
• i formati GIF (animati) o JPEG (fisse)
• dimensione massima 12 kilobytes.

Realizzazione del banner
• Professionisti, web-designer, digital designer
• Software specifico, che può essere utilizzato
direttamente dall'inserzionista per la realizzazione del
suo banner
• Risorse on-line, su internet, gratuite.
http://www.spinfrenzy.com/html/index.asp . Si tratta
di una soluzione che permette di realizzare banner in
formato 468 X 60 in tre semplici step. Scelta dello
sfondo, inserimento del proprio testo di pubblicità,
inserimento di una propria immagine/logo.

Popup
•
•
•
•

•
•

Finestre che si aprono istantaneamente alla visualisazione di un sito
web.
Oltre il 35% degli utenti clicca
Criteri precisi: non essere di grandi dimensioni, comparire una volta al
giorno o meglio anche ogni tre-cinque giorni quando a visitare la
pagina è sempre lo stesso utente e deve essere facile chiuderla
apprezzato quando contiene le news del giorno, dà la possibilità di
iscriversi alla newsletter di aggiornamento del sito, ma anche
quando presenta una pubblicità targhetizzata gradita agli utenti del
sito.
(animati, addirittura tremano per invitare l’utente a schiacciarli per
bloccarli).
occorre che tali finestre non si moltiplichino e non continuino ad
apparire dopo la prima volta che si è viste ( occorre dunque utilizzare
tecnologie quali i cookies per una apparizione ragionata dei pop-up ).

Efficacia delle Popup
• Pop-up fastidiosi per gli utenti ma efficaci.
• il 78% degli intervistati afferma che i pop-up sono
molto fastidiosi
• il 49% invece applica tale definizione anche ai
banner pubblicitari
•
- through doppio rispetto a quelli dei banner
• Numero di impression su messaggi pop-up è
cresciuto ma molti utenti non chiudono subito le
finestre che restano in "sottofondo".

click

Tipi di banner: skyscraper
• Banner grattacielo ( o Skyscraper ): è un
banner ( lungo e stretto ) dalle dimensioni di
120x400 o 120x600 pixel che viene inserito
lungo la colonna di destra o di sinistra di un
sito web, ma non mancano occasioni che non
venga "rovesciato" e disposto orizzontalmente
all’inizio della pagina, prima dell’articolo da
leggere.
• Vantaggi : visibili durante lo scrolling della
pagina, l’intera superficie è cliccabile e vi è un
maggior spazio per descrivere i propri
prodotti/servizi.
• il 9% del totale degli spazi pubblicitari in Rete
in incremento.

Pop under e interstitial
• Pop-Under: è uno dei nuovi meccanismi più intrusivi (siti
pornografici), fa emergere dietro alla homepage
richiamato dall'utente, una pagina web contenente un
prodotto e/o servizio da reclamizzare in modo tale che
appena l'utente abbia finito la navigazione e chiuda la
pagina del suo browser, subito gli compaia a tutto
schermo lo spot di turno.
• molti utenti si spaventano, credendo aver subito un
attacco da parte di qualche hacker sul proprio computer.
• Shutter ( o Interstitial ) compare per qualche secondo
occupando uno spazio maggiore rispetto al banner e non
è linkabile.
E' in sostanza una schermata pubblicitaria che fa la sua
comparsa per pochi secondi prima di scomparire.

Video banner e parenti
•

•

•

Video banner: grazie ad una tecnologia di streaming audio e
video e di visualizzare spot/filmati pubblicitari all’interno di
campagne banner ed e-mail. Fattore importante: per
visualizzare il VideoBanner non occorre l’installazione di
nessun plug-in.
Expanding banner, è solitamente un tradizionale banner, ma
che quando il cursore del mouse, vi passa sopra espande oltre
le dimensioni standard, spiegando esattamente il messaggio
promozionale che vuole comunicare e sorprendendo e così,
ovviamente, attirando maggior parte l’attenzione dell’utente,
che poteva anche non essersi accorto prima del banner.
Mini-Site, box rettangolare, di solito in flash, inserito in modo
armonico all’interno dell’articolo, con il quale l’utente può
interagire, navigando al suo interno per trovare le informazioni
che desidera, fino a decidere di collegarsi al sito principale di
riferimento pubblicizzato.

Efficacia dei banner
• banner resta sempre una delle forme pubblicitarie più utilizzate
nell'online
• grande confusione all'interno delle aziende stesse (e quel che
è peggio nelle agenzia pubblicitarie) tra il valore di una
impression, di un semplice click e di un click 'voluto e
desiderato'.
• Errato: banner strano, il click generato non ha valore.
• nuove soluzioni banner grandissimi, animazioni in flash
immense, pop-up e pop-under grandi come intere pagine (skyscraper - 120x600 pixel)
• Servono più per diffondere il brand aziendale che per aumentare
le vendite.

Efficacia dei banner
•
•
•

•
•
•
•

Può interessare un numero limitato di grandi aziende,
ricordare agli utenti marchio aziendale e magari ad un particolare prodotto.
Ma per la maggior parte delle aziende è fondamentale incrementare la
vendita di un proprio prodotto/servizio. Per queste realtà aziendali, i
banner di grandi dimensioni, sono utili solo relativamente, e solo se utilizzati in
misura consona.
Inserire il maggior numero di informazioni sui propri prodotti/servizi, che
servano realmente per far cliccare in modo consapevole il proprio
potenziale acquirente."
Homepage di Repubblica.it, e analizzare un banner di soggiorni e vacanze che
dice in tre frame rispettivamente: "1000 soggiorni", "hotel, appartamenti,
residence", "turismo, vacanze clicca qui".
Utilizzare nei modi più opportuni colori, suoni, animazioni ma
soprattutto lanciare un messaggio scritto chiaro e trasparente
primo impatto della propria realtà, non deve contenere messaggi
pretestuosi o falsi.

Contestualità
• La comunicazione in ambiente digitale
deve essere sempre più contestuale,
Jonhson & Jonhson. rimedi per il mal di testa
popolano i siti dei principali broker on-line
tutte le volte che il mercato azionario
americano subisce un ribasso superiore ai
cento punti

Banner o motore di ricerca?
•
•
•
•
•
•
•

Non esiste uno strumento meglio di un altro, tutti integrati nel "internet
marketing mix".
Indagine "efficacia della pubblicità on line: brand awareness con
Internet" svolta da PeopleSWG e Nielsen Netratings
www.concessionariepubblicitafcp.it
L’esito della ricerca, visto anche il committente, era naturalmente scontato:
brand awareness indipendentemente dal tasso di click.
Il tasso medio di click ormai inferiore allo 0,3%, buona metà di quanti vi cliccano
sono attirati più dalla creatività che non dal messaggio…
una ricerca Overture.com, il più importante motore di ricerca "pay per click".
Che l’obiettivo sia fare brand o aumentare il traffico su un sito, banner
surclassati dai listing nei motori di ricerca.
Perché sono cost- effective e, soprattutto, vanno a colpire il navigatore
proprio mentre questi è nella fase di ricerca di informazioni (quindi
quando è maggiormente propenso a recepire il messaggio pubblicitario), mentre
l’online advertising tradizionale sta diventando sempre più intrusivo, tanto da
arrivare spesso a tentare addirittura di bloccare la navigazione dell’utente pur di
esporgli il marchio che si vuole promuovere.

Banner o motore di ricerca?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secondo NPD, il comparire nelle prime posizioni dei principali motori di ricerca per parole
chiave attinenti al proprio business migliora di oltre tre volte, rispetto ad un banner,
la notorietà.
I listing dei motori di ricerca motivano l’utente all’azione
il 48% degli intervistati motivato a leggere i risultati dei motori
il 40% a cliccare su questi,
contro il rispettivo 6% a leggere e 2% a cliccare dei banner.
"da dove prendono il via i vostri acquisti online" che i listing: il 55% degli intervistati
ha ammesso di aver trovato sui motori di ricerca le informazioni necessarie per procedere
all’acquisto, contro il 9% di quanti hanno seguito un banner per poi acquistare.
Tasso di conversione visitatore/cliente da campagna banner: 2%. Da listing nei
motori: 18,4%.
Banner (ricavi per molti siti) da ridimensionare nei piani di web marketing di un sito,
affiancandoli ad e-mail e search engine marketing, programmi di affiliazione e
digital couponing; discorso valido per chi ha un buon budget (70 mila Euro).
Il marketing sul web non è affatto economico.
Pianificare una campagna banner significa oltre agli spazi anche realizzare vari
banner da alternare; pagare fee alle agenzie, pagare l’utilizzo dell’ad server ed altre voci
ancora.
Una campagna di search engine marketing risulta molto più semplice ed
economica. Per chi ha budget piccoli, tra i 4 ed i 15 mila Euro.

Affiliazione
• Gli affiliati ad un’azienda che vende prodotti/servizi
sul Web mandano visitatori al sito di quell'azienda....
se comprano, l'azienda riconosce una commissione.
• Il controllo viene gestito da un software di tracking
che permette di riconoscere che quella vendita è
stata generata proprio dal link presente sul sito
dell'affiliato.
Il software può essere installato in qualsiasi sito e
legare la commissione alla vendita, (pay per sale),
alla compilazione di un modulo (pay per lead), o
semplicemente ad ogni visita generata (pay per
click).

Affiliazione, come funziona
• 1) l'affiliante stabilisce i parametri commerciali (ad esempio una
percentuale della commissione ) e il software che gestisce il
programma di affiliazione viene personalizzato di conseguenza.
2) quando l'affiliato compila il modulo di adesione al programma
riceve un link che inserirà nel proprio sito. Tale link e' UNICO
ovvero consente di attribuire il traffico generato/gli ordini
all'affiliato che l'ha generato.
3) il software viene integrato nel flusso degli ordini(o nella
compilazione di un modulo) del sito dell'affiliante per permettere
di avere traccia degli ordini/contatti da attribuire agli affiliati.
Importante
4) sia l'affiliante che gli affiliati hanno accesso in tempo reale
alle statistiche tramite userID e password.
• http://www.bella-italia.com/affiliazioni.html.

Affiliazione, segue
• Richiede una gestione continuativa, soprattutto per quanto
riguarda il reclutamento degli affiliati e lo scambio continuo di
informazioni con gli affiliati stessi.
• La rete di vendita va continuamente informata, stimolata, e
monitorata
• In effetti i programmi di affiliazione assolvono ad una doppia
funzione:
1) permettono di creare una rete di vendita sul Web, in modo
rapido ed economico.
2) fanno aumentare drammaticamente la visibilità di un sito
Web.
• il 100% DEI SITI COMMERCIALI PIU' VISITATI DEL WEB E'
DOTATO DI UN PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE!
Cosa assolutamente sorprendente, in Italia non sono più di 50 i
siti che utilizzano questi programmi

Advergame
• Pubblicità e gioco: si tratta, infatti, dell’utilizzo di giochi
interattivi attraverso i quali promuovere campagne pubblicitarie
on-line (advertainment)
• Interattività :"carpire" l’attenzione del navigatore per un tempo
che può variare dai 5 ai 12 minuti.
• i giocatori on-line "attraversano" trasversalmente qualsiasi
distinzione di età, sesso, razza e qualsiasi classificazione socioeconomica e demografica (il 75% dei navigatori, dato rilevante,
partecipa ai concorsi a premi on-line).
• chi utilizza gli advergame lo fa per veicolare un messaggio, per
creare brand awareness, per "spingere" la propria marca e, di
fatto, la comunicazione pubblicitaria costituisce il cuore del
gioco on-line.

Marketing virale per il turismo
• l'importanza del passaparola per il successo di
un'iniziativa e-commerce.
• Online, dato il clima di sfiducia che attanaglia
i consumatori, poter contare su clienti che
"parlino bene" del proprio e-shop diviene una
vera e propria strategia di marketing.
• L'insieme di questi strumenti, e delle loro
applicazioni per la promozione di un sito Web,
viene chiamato Viral Marketing.
• una buona promozione online a basso costo.

Marketing virale 2
• Il primo passo: mettere a fuoco i propri
obiettivi, diverse saranno le strategie e gli
strumenti se voglio aumentare la brand
awareness, acquisire nuovi clienti, fidelizzare
il proprio bacino di utenti o tutte e tre le cose.
Questo tipo di consapevolezza implica anche
la scelta dell'utenza di riferimento a cui
indirizzare i propri sforzi, nonché le risorse
umane ed economiche che si possono
investire per portarli a compimento.

Strategie di marketing virale
• Distribuire, possibilmente gratis, prodotti o servizi
• Può essere l'uso gratuito di un servizio o di una utility
del sito
• "Give away something, sell something", distribuisci
gratis qualcosa, e venderai qualcosa. Significa, in
sostanza, utilizzare il free come una sorta di
"specchietto per le allodole", che attiri l'utente,
permettendogli di vedere anche altri prodotti che
rispondono ai suoi desideri ma che, invece, sono in
vendita.
• Rendere il passaggio dell'informazione da un utente
all'altro il più semplice possibile: la semplicità per il
marketing virale è davvero importante (strumento e
contenuto del messaggio).
• Sono messaggi concisi, chiari, semplici e, soprattutto,
riportati in coda ad ogni messaggio inviato, e quindi
ricevuto.

Marketing virale 2
• Già nell'offline, ognuno di noi possiede un certo
numero - certamente molto variabile - di persone che
formano una rete di conoscenze, grazie ad Internet
questa rete di persone tende spesso ad allargarsi.
• Inviare un messaggio - soprattutto se a carattere di
intrattenimento - a tutti i nomi presenti nella nostra
lista. Sono contattati più nominativi che se dovessimo
inviare a ciascuno una lettera, o telefonare a
ciascuno.
• Mailing list, forum, e-mail marketing (solo se
autorizzati), ecc. sono senza dubbio un utile supporto
nel moltiplicare il numero di persone che leggeranno
il proprio messaggio.

Altre forme di marketing virale
•
•
•
•

•

•

•

Scambio banner, varie forme di partnership o veri e propri programmi di
affiliazione.
Un baratto: ciascuno dei due siti coinvolti dovrebbe portare visitatori all'altro;
ovviamente meglio essere oculati nella scelta dei propri partner.
Nel caso dei programmi di affiliazione, il sistema si fa più strutturato e non
gratuito.
Quando si sceglie di proporre ad altri siti di divenire affiliati significa che il
proprio marchio o prodotto/servizio verrà messo in evidenza sulle pagine degli
affiliati (in genere con un banner, un box, uno Show case o un articolo di
presentazione, ecc.).
Se gli affiliati riescono a portare un maggior traffico sul proprio sito, ma
soprattutto se tra i nuovi visitatori vi saranno dei compratori, l'affiliato sarà
gratificato in genere economicamente (ad esempio una percentuale sul
venduto).
Decisamente più semplice, e di nuovo gratuita, è la segnalazione o scambio tra
link. Può avvenire in pagine di elenchi di link interessanti, o in di vere e proprie
"biblioteche di link" suddivise per argomenti e corredate, all'occorrenza, di brevi
descrizioni o vere e proprie recensioni.
puntare sulla sincerità

Partenariato
• Il partenariato è la relazione che intrattengono due
siti Web tramite un link reciproco, testuale o grafico,
eventualmente accompagnato da una breve
descrizione.
• Scopo: ciascuno dei due siti invii nuovi visitatori
all’altro.
• Il sistema più diffuso è quello del link reciproco dalla
homepage, seguito da un link grafico e da una
descrizione in una pagina interna riservata ai partner.

Partenariato, segue
• Homepage più leggera possibile: evitare link grafici salvo
partenariati privilegiati con forte audience.
• Limitare numero partner.
• 2 tipi: i principali, siti privilegiati (alta visibilità o un servizio al
sito) massimo dieci realtà.
• I secondari: audience non in relazione. Numero più elevato.
• Partner principali: almeno un link nella homepage, pagina e
newsletter informativa
• i partenariati secondari, sono possibili diverse soluzioni: link
home page in lista a scorrimento; permanente in alcune pagine
del sito; link contestuale nel punto in cui il partner può essere
consigliato ai propri utenti
• Lo scambio di banner

Partenariato: accorgimenti
• Per un miglior rendimento del partenariato:
– Cercare siti di qualità: grafica gradevole, facile
navigazione, link operativi, argomento pertinente.
I visitatori del vostro sito hanno fiducia in voi e se
presentate loro dei brutti siti potrebbero
prendersela con voi.
– Cercare siti con target simili
– Per i partner principali:
• target equivalente
• siti il cui contenuto abbia un rapporto con il
vostro o sia complementare (informazioni
turistiche locali)
• Seguire il traffico inviato dai partner (contatore)

Affinità del sito proposto
•
•
•

•
•
•
•

L'affinità degli utenti Internet verso un determinato sito
un'alta frequenza di esposizione unita ad un'alta affinità col sito
ospitante l'annuncio rappresentano la combinazione migliore.
L'indagine Usa fra ottobre del 2002 e gennaio del 2003. Quattro
campagne pubblicitarie differenti. 3 "cellule" campione
differenti, basate sul numero di esposizioni dell'annuncio:
- A bassa frequenza (1-4 esposizioni dell'annuncio)
- alta Frequenza (5-8 esposizioni dell'annuncio)
- e la cellula di controllo (nessuna esposizione dell'annuncio).
la raccomandazione del sito ha influito per il 60% sul successo
della campagna pubbicitaria
la soddisfazione del contenuto il 24%
e l'essere fra i favoriti è valso il 16%
il 38% di visitatori High Affinity hanno indicato essere inclini a
comprare la marca consigliata nella pubblicità nei tre mesi
successivi

Surround session e MPU
•
•
•
•

•
•
•
•

Il New York Times ha introdotto la "sessione integrale“ che consiste nel "seguire" il
visitatore mentre naviga le pagine di un sito presentandogli diversi formati di banner nel
corso di un numero predefinito di pagine.
Esempio: entro su Virgilio, sezione automobili, ed un cookie mi identifica.
Prima pagina: un banner con l’entrata dell’albergo, cambio pagina mi viene invece servito
un tower banner con camera dell’albergo e cosi' via per 4 o 5 pagine.
si offre all'inserzionista la possibilita' di raccontare - in esclusiva - una storia e di
raggiungere un maggior grado di visibilita' nei confronti del visitatore durante l'intera
sessione di browsing nella quale possono essere presentati banner di qualsiasi formato,
dal bottone, al popup al tower. Il visitatore viene seguito per un numero minimo di pagine
prefissato (al momento 5). Se il visitatore interrompe la sessione prima di aver visitato 5
pagine, l'inserzionista riceve un credito per le pagine residue.
Rispetto agli accordi di partnership a tempo, maggiore flessibilità
Prezzo da 4 a 2 volte il CPM medio
criteri di misurazione dell'efficacia, rendendo il mezzo Internet molto più
appetibile, per gli advertiser, dei media tradizionali calcolando non più i click ma
l’audience e i tempi di esposizione.
Messaging Plus Unit
Apparso di recente su WJS.com Si tratta di un banner quadrato di circa 250 pixel di lato che
viene inserito nel mezzo del testo. Il contenuto dell'MPU tende a riallacciarsi al contenuto
del testo ( pubblicita' piu' mirata e dimensioni piu' generose).

Affiliazione: riscontri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secondo dati statunitensi, un'analisi firmata AffStat, tra oltre 100 manager
il 26% degli affiliati ha potuto contare su commissioni mensili di 10.000 dollari
il 13% dei responsabili delle aziende affiliate ha ricevuto 120mila dollari in più in un
anno, come incentivi o bonus sullo stipendio
la maggior parte dei managers ha comunque ricevuto incentivi comprese tra i 31mila ed i
40mila dollari
Inoltre:
il 64% dei programmi di affiliazione prevede che vi sia un responsabile ad occuparsi
della rete dei soci, della newsletter per lo scambio di informazioni, dei programmi di
incentivazione e del monitoraggio delle tendenze del mercato
il 44% degli intervistati dichiara inoltre di aver realizzato inizialmente un programma di
affiliazione che comprende meno di 500 affiliati
un terzo ha acquisito meno di 10 nuovi affiliati al mese
il 23% dai 10 ai 50
il 24% dai 100 ai 500 nuovi affiliato ogni mese Per quanto riguarda i risultati:
–
–

la percentuale delle transazioni sul sito dell'affiliante dovuta a questo tipo di
collaborazione ha raggiunto un range tra il 7 ed il 20%
molto varia la sensazione di quanto traffico venga generato; si passa da chi dichiara che
gli affiliati abbiano generato circa 5000 impressions al mese (21%), a chi ne dichiara più
di 5 milioni (sempre un 21%)

Cookies per pubblicità pull
• Banner e pop-up targhettizzati attraverso cookies:
riconoscimento dei diversi utenti che accedono
statisticamente maggiormente a determinate sezioni
del sito (Sport, Finanza, High tech) in modo tale da
far visualizzare a questi utenti i banner che più a loro
dovrebbero/potrebbero interessare.
• Se , per esempio, un utente X su base mensile si
interessa particolarmente di notizie finanziare e di
quote di borse, durante la sua navigazione su
qualunque parte del sito, sarà caratterizzata dalla
presente di banner tematici sulla finanza, l’economia
ed il risparmio gestito.

Community
• "luoghi di incontro e di scambio opinioni su Internet di persone
con gli stessi interessi o comunque accomunati da alcuni fattori
critici "
• Community già esistenti sono i newsgroups, oggi migliaia in
tutto il mondo, su tantissimi e iper-segmentati temi di
discussione. Saper intervenire nei modi giusti, dare informazioni
corrette quando vengono richieste, riuscire a capire le nuove
esigenze (e poi a concretizzarle) dal lato della domanda,
comprendere i propri errori anche derivanti da critiche mosse da
alcuni partecipanti sui propri prodotti/servizi sono tutte attività
utilissime di web-marketing pull.
• Attirare nuovi utenti con queste forma di promozione
massimamente interrattiva e complessa per poi, cercare di farli
diventare propri clienti, ma senza ovviamente nessun "pressing
incalzante" .

Giochi on-line e sondaggi
• Permette, grazie all’interratività della Rete, di
poter avere in tempi rapidi informazioni
targhetizzate e dettagliate sui propri
potenziali acquirenti e/o utenti web a costi
bassi (focus group) ed in modo quasi
assolutamente non intrusivo, anzi divertente
e giocoso.
• dati su gusti e preferenze dei giocatori in
scelte che potrebbero poi avvenire anche in
realtà (nuova auto).
• Pubbliredazionali e/o sezioni in partnership
• Virgilio.it canale lavoro a CliccaLavoro,

Direct mail e permission marketing
• Una delle forme più efficaci di adv on-line in
termini di redemption: invio di mail
pubblicitarie a liste di utenti sezionati in base a
vari criteri, dai loro interessi personali e/o
professionali, alla loro localizzazione
geografica, ecc.
• Importantissimo è avere il consenso di questi
utenti.
• problemi di immagine o di legge e lettori
realmente interessati alle informazioni che
ricevono.

E-mail e spamming
• Campagne via e-mail strumento irrinunciabile per il proprio
marketing.
• sorta di "rassegnazione“ dell’utente.
• Cassette della posta intasate di volantini pubblicitari!
• dimensioni decisamente più irritanti, ma più facile "ribellarsi".
• convincere il cliente, e-mail non richiesta, ma coupon di
sconto.
• In altri casi, un uso contenuto delle e-mail che vengono
riservate a notizie davvero importanti o offerta riservata ai
clienti e non accessibile al pubblico dal sito.
• Mantenere alta la fiducia del cliente.

Dati statistici e-mail marketing
• 2 miliardi di e-mail (circa 300 clienti di
DoubleClick) miglioramento del tasso di email perse (bounced mail) il cui tasso è
sceso rispetto al 2003, dal 13,3%
all'11,8%.
• Viaggi e servizi sono sempre le categorie
più forti.
• incremento del tasso click-through, dal 10
all'11,2%

Vantaggi dell’e-mail marketing
• l’ampia diffusione dell’e-mail
• velocità con cui un messaggio arriva al
destinatario
• bassi costi necessari al suo utilizzo.
• Personale, interattiva, flessibile, quindi
più facilmente targettizzabile.
• Molte aziende si sono accontentate di
"informare"

E-mail marketing efficace
• oggetto dell’e-mail stessa: è la prima cosa che il ricevente
legge, dire molto in poco spazio, riuscire ad essere incisivi,
interessare subito il cliente all’offerta sottolineandone i suoi
vantaggi.
• Contenuto: informazioni utili, concrete e vicine ai propri ambiti
d’interesse.
• il più brevi possibile. Ogni altra informazione aggiuntiva: link al
sito aziendale.
• personalizzare il testo (ADV o turista o azienda)
• utile rendere il testo interattivo. Link al sito, frasi ‘cliccabili’,
oltre snellire il messaggio, sollecitano il cliente a compiere scelte
operative dandogli modo di sentirsi parte attiva nel processo di
comunicazione.
• contatto diretto (e-mail, call-center, personale in linea..) a patto
che si sia poi in grado di rispondere tempestivamente alle
richieste.

Struttura e forma del testo
• Se messaggio lungo, creare un indice degli
argomenti
• Per aiutare il colpo d’occhio, segmentare in
paragrafi
• Se con cadenza periodica, è importante che abbia
una testata riconoscibile comprendente titolo,
sottotitoli, data, redazione...
• Nello stile, tono informale senza però esagerare in
forme colloquiali che infastidiscano il cliente. Il
linguaggio deve essere chiaro, semplice e calibrato.
• Firma completa: nome, cognome, azienda, indirizzo,
sito Web, e-mail, telefono e fax.
• Revisione dei messaggi prima di inviarli; errori
contro immagine.

Che cos’è una newsletter
• Messaggio di posta elettronica inviato periodicamente e
gratuitamente a coloro che lo abbiano richiesto e che
contiene informazioni aggiornate su argomenti di loro interesse.
• La newsletter è uno strumento utile per trasformare potenziali
clienti in clienti effettivi e per fidelizzare i clienti attuali; essa
può infatti essere utilizzata per comunicare novità
commerciali quali, ad esempio, promozioni, variazioni di listini,
nuovi prodotti, partecipazioni a fiere oppure approfondimenti
ed aggiornamenti su argomenti editoriali.
• link alle pagine del sito aziendale: incrementare il traffico del
proprio sito.
• L'abbonamento alla newsletter avviene solitamente compilando
un modulo di iscrizione (web form) sul sito dell'azienda,

Modalità di adesione alla newsletter
•
•
•

•

Opt-In (Permission Marketing)
l'interessato si iscrive alla newsletter fornendo il proprio
consenso a ricevere i futuri messaggi.
Confirmed Opt-In
È come il caso precedente ma in più l'abbonato riceve un
messaggio via email di conferma di avvenuta iscrizione.
Double Opt-In
Colui che si iscrive riceve un messaggio di posta elettronica al
quale deve obbligatoriamente rispondere in modo da
perfezionare l'iscrizione; questa modalità garantisce il
massimo rispetto della privacy ma in genere è sconsigliata
perché la maggior parte degli utenti non porta a termine
questa operazione.
Opt-Out
L'utente è stato abbonato a sua insaputa senza aver fornito il
suo consenso esplicito. Nel messaggio di email che riceve ci
sono le istruzioni per l'eventuale cancellazione dalla
newsletter. Questa modalità in base alle regole della
Netiquette, è da considerarsi spamming.

Efficacia della newsletter
• Per aumentare l'efficacia della newsletter, è
importante:
– definire un piano editoriale e poi rispettarlo;
– definire un layout standard del messaggio da
usare ogni volta;
– indicare sempre all'abbonato un modo semplice e
chiaro per cancellare la sua iscrizione;
– chiedere al momento dell'iscrizione gli argomenti
di interesse in modo da poter poi inviare
all'abbonato solo le informazioni che desidera
(precision email marketing).

Allegare file a newsletter: svantaggi
• non si può avere la certezza che il computer del
nostro destinatario legga il formato del nostro
allegato o lo visualizzi allo stesso modo.
• allegati sopra ai 50 Kbyte: permesso del destinatario
(regola Netiquette)
• non è possibile verificare se il destinatario ha aperto il
file allegato. Si può se inseriamo un link a pagina del
sito.
• non è possibile aggiornare le informazioni del file
allegato, si può aggiornare la pagina alla quale
rimanda il link.

Allegare file alla newsletter: vantaggi
• Creare un file da allegare può essere sicuramente più
veloce che creare una pagina da aggiungere al sito;
• Un file può essere consultato in qualsiasi momento
senza Internet.
• Conclusione: inviare il file allegato quando si fanno
delle azioni di "one to one email marketing" (email
inviata ad un solo destinatario o a pochi) e si è avuto
modo di verificare le compatibilità dei software e si è
avuta l'autorizzazione.
• Inserire i link all'interno del messaggio per azioni di
email marketing rivolte a molti destinatari.

Come aumentare i risultati della
newsletter: formato
• Leggibilità dell'email: il formato testo e formato
html.
• Il formato testo: tutti i programmi di posta
elettronica; non trasmette virus direttamente,
ma solo attraverso gli allegati; poco attraente
graficamente; leggero, può essere scaricato
facilmente, qualunque sia la tipologia di
connessione posseduta.
• Il formato html non è invece supportato da tutti i
programmi di posta elettronica ed utilizzarlo può
rendere illeggibile il messaggio da parte dei
destinatari.

Messaggio html
<HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="ContentType" CONTENT="text/html; charset=windows1252"> <TITLE>Questo e' un messaggio composto
in modalita' HTML,</TITLE> </HEAD> <BODY>
<FONT SIZE=2><P>Questo &egrave; un messaggio
composto in modalit&agrave; <B>HTML</B>,</P>
<P>e letto con un programma con non supporta
questa<BR> caratteristica</P></FONT></BODY>
</HTML>

Formato html
• Messaggio più lento da scaricare e può trasmettere i virus.
Permette però di realizzare delle migliori impostazioni grafiche e
anche di verificare se il destinatario ha aperto il messaggio.
• Scegliere il formato testo significa quindi essere certi che tutti
leggeranno l'email e la scaricheranno facilmente; optare per il
formato html significa invece puntare sull'appetibilità grafica.
• Il cliente 'tecnologico' potrebbe scaricare abitualmente la posta
elettronica utilizzando il cellulare gprs, il cui servizio dati viene
tariffato in relazione al volume scaricato e non alla durata della
connessione.
• E' quindi consigliabile, al momento dell'iscrizione, offrire la
possibilità di scegliere tra il ricevere la newsletter in formato
testo o in formato html.

Come creare e gestire il database
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Definire "chi" rappresenta il target della nostra newsletter,
Andare alla ricerca del cliente target
Banner sul proprio sito che proponga l'abbonamento alla newsletter e dal
quale, cliccando, si acceda subito al web form di iscrizione.
Campi obbligatori.
Diverse e-mail possono tornare indietro con varie motivazioni, tra le quali:
destinatario sconosciuto (User unknown)
numero di telefono per reperire il nuovo indirizzo; in caso cont rario,
abbiamo perso un potenziale cliente per sempre.
La proposta di iscrizione alla newsletter potrebbe inoltre:
- essere contenuta in un messaggio di sponsorizzazione di un'altra
newsletter, in ogni azione pubblicitaria dell'azienda;
- effettuata durante i contatti telefonici o dai venditori durant e le fiere
o gli eventi promozionali.
Ogni iniziativa rappresenta una occasione per trasformare un
potenziale cliente in lettore della nostra newsletter e in cliente di
domani.

