
Dal web marketing  
al social marketing:  

quali strumenti per una  
digital reputation  

efficace 
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Digitalizzazione delle Imprese 
 
 

digital reputation 
chi sono e come sono sul web e… cosa dicono di me 

  
digital office automation 

ovvero come semplificare i processi aziendali 







Gli strumenti digitali  
per la comunicazione, 

la vendita,  
l'organizzazione del lavoro. 



STRUMENTO PRO CONTRO 

sito web 
• fa conoscere prodotto/servizio in Italia e nel mondo 
• diffonde la conoscenza del marchio/brand 
• fidelizza i clienti (se ci sono dei servizi) 

• deve essere: ottimizzato, aggiornato, utile  

newsletter  
tramite email, 
whatsup, ecc. 

• permette di ottenere nomi e indirizzi di clienti e potenziali clienti 
• fondamentale per intrattenere un dialogo con clienti e potenziali 

clienti 

• effetto spam  
• richiede tempo e costanza 

blog 
• crea un’ottima reputazione 
• offre un dialogo costante e qualificato 

• richiede tempo 
• richiede qualifiche reali 
• capacità di scrittura 
• risultati misurabili a lungo termine 

app 
aziendale 

• il mio brand è presente nei digital store (Apple iTunes, Google Play, 
ecc.) 

• offro un esperienza più diretta ai miei prodotti/servizi di punta 

• alti costi di progettazione, realizzazione e 
mantenimento 

social 

• crea un’ottima reputazione 
• diffonde la conoscenza del marchio/brand 
• fondamentale per intrattenere un dialogo con clienti e potenziali 

clienti 

• richiede  tempo, capacità di scrittura, 
capacità ad usare foto/video/media 

• risultati non misurabili sul breve termine 

pubblicità 
AdWords 
Facebook 

• fa scalare rapidamente le classifiche 
• fa aumentare visibilità e vendite 
• risultati misurabili in tempo reale 

• a pagamento 
• effetto transitorio 
• complesso da impostare 



digital  
office automation 

2010 

2017 



la fiducia dei consumatori 
è passata dalla  

comunicazione aziendale 
 alla  

comunicazione social 







attività a confronto: scelta consapevole 

https://www.google.it/maps/search/pompe+idrauliche/@44.6338474,10.8449089,12z
https://www.google.it/maps/search/gommista/@44.648335,10.9040037,14z/data=!3m1!4b1
https://www.google.it/maps/search/ristorante/@44.6456304,10.921874,16z


Quali social, come e perché usarli 



https://wearesocial-net.s3.amazonaws.com/it/wp-content/uploads/sites/4/2017/01/Screen-Shot-2017-01-25-at-10.58.37.png




Efficacia della pubblicità digitale: 
investimento/risultato 

La visualizzazione degli annunci pubblicitari 
 

- in Google Adwords corrisponde alle ricerche degli utenti nel motore 
Google (e ai loro interessi) 

- su Facebook corrisponde al target che io ho definito (età, sesso, 
localizzazione geografica, interessi, ecc.) 
 

Il costo della pubblicità digitale 
 

- pago solo per chi mi «visita»: chi clicca sul mio annuncio  



Storytelling 
come raccontare la vostra storia 
 (o la storia del vostro prodotto) 

con i Canvas di Facebook 





The End 
 

or the beginning of the beginning? 
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