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I Risultati
forse per il pragmatismo
che mi caratterizza e per
un personale
orientamento ai risultati,
“io non vedo vittorie
morali nel marketing.
Per me deve aiutarti a
fare Business”

Facciamo Business
Insieme

INTERNET NELLE AZIENDE ITALIANE
Qual è il ruolo di internet nelle aziende italiane? Innanzitutto internet è sinonimo di innovazione e
competitività, in secondo luogo essere presenti sul web significa aumentare la propria visibilità e le
opportunità di contatto con nuovi potenziali clienti.
Tutto ha inizio agli inizi degli anni ’90 quando in
Italia è giunta la possibilità di connettersi a
internet con la conseguente nascita dei
primissimi siti aziendali.
Inizialmente questo strumento venne guardato
con diffidenza ma, pochi anni dopo, è
cominciata la sua inarrestabile espansione che
ha realmente cambiato il nostro paese.
Oggi il web pervade tutti gli aspetti della nostra
vita, non utilizziamo più la posta tradizionale e
tra poco scomparirà anche la raccomandata
che sta per essere sostituita dalla pec (posta
elettronica certificata).
Ma non solo, oggi la maggior parte delle
persone, aziende o privati che siano, scelgono
prodotti e servizi consultando come fonte
primaria proprio internet.
Lo stesso vale per le informazioni, le notizie
per esempio vengono cercate soprattutto nel
web in quanto sempre fresche, aggiornate e
disponibili 24 ore su 24.
Oltre 16 milioni di italiani utilizzano ogni giorno
la rete per accedere ai social network preferiti
(come Facebook e Myspace) e intrattengono
relazioni con persone lontane, cosa
impensabile fino a poco tempo fa.
I servizi di condivisione online sono molto
utilizzati, oggi se devi mostrare delle fotografie

agli amici non utilizzi certo le foto stampate ma
le condividi online con un grosso risparmio di
tempo e di denaro.
Internet è diventato importante nel nostro
paese non solo per lavorare e per comunicare
ma anche per divertirsi: in crescita
esponenziale l’uso di giochi e contenuti
multimediali online.
Sembra incredibile ma nonostante ciò molte
aziende non posseggono un sito internet,
molte altre non hanno ancora compreso
l’importanza di questo strumento e altre
ancora non riescono a percepire a fondo come
utilizzarlo al meglio integrandolo all’interno
delle proprie strategie aziendali.
Di conseguenza l’Italia, nonostante i grandi
passi avanti, viene ancora considerato, tra i
paesi avanzati, un mercato in forte ritardo: le
aziende italiane, confrontate con quelle di altri
paesi europei, non hanno ancora raggiunto un
uso maturo dello strumento.
La speranza è quella che questo gap venga
colmato al più presto e che le aziende italiane,
anche le più piccole, comprendano che il web
apre le porte ad un mercato senza confini e
consente di promuovere la propria azienda con
investimenti ridotti.
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Il ruolo di internet nelle
aziende Italiane.
Essere presenti sulla rete
internet aumenta la visibilità
della propria azienda e
soprattutto le opportunità di
contatto con dei potenziali
clienti che stanno cercando
proprio i tuoi prodotti o
servizi.

WEB BUSINESS

Internet e aziende

Molte Aziende non
hanno ancora un sito
internet, e moltissime non
hanno compreso come
utilizzare questo strumento
per integrarlo nelle proprie
strategie aziendali

23 MILIONI

250 MILIONI

MOSAIC

gli italiani che
utilizzano internet.
Oltre 16 milioni
iscritti ad almeno un
social network. Ormai
internet non è più
solo per i giovani:
assistiamo ad una
crescita notevole
nella fascia della
terza età.

è pressapoco il
numero dei siti
internet in tutto il
mondo;nel 1994 solo
3000.Una crescita
senza precedenti che
ha rivoluzionato il
nostro modo di
lavorare, comunicare,
informarci e
divertirci.

il primo browser
della storia,seguito
da Cello e Netscape.
Poi arrivò Explorer
che ad oggi insieme a
Firefox sono i
protagonisti del
mercato. Opera è il
più diffuso di
creazione Europea,
fatto in Norvegia.
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Internet e le sue regole
Per poter godere pienamente delle
opportunità che internet offre alla tua
azienda non è sufficiente avere un sito
web, bisogna seguire una condotta che
segua le logiche di questo nuovo
strumento.

impresa, un modo nuovo di comunicare e di
veicolare informazioni.
Nella comunicazione online è di fondamentale
importanza il concetto della “sincerità” e
“trasparenza”. Gli utenti del web cercano
informazioni concrete e precise ma soprattutto
vere, davanti a esagerazioni, giri di parole o
autocelebrazioni esagerate l’utente non fa altro
che cambiare sito: si rivolge alla concorrenza!

INSIEME SI PUO’

Internet non ha confini, tanto è vero che un
visitatore può raggiungere il tuo sito dalla E’ fondamentale stabilire un rapporto di fiducia
stessa città in cui si trova la tua azienda con i navigatori che sono anche i nostri
oppure dall’altro capo del mondo, con la potenziali clienti.
stessa facilità.
Il tuo sito aziendale deve rispondere a precisi
Fino a pochi anni fa un’azienda poteva criteri di funzionalità, deve essere in grado di
raramente superare i confini regionali o c a t t u r a r e l ’ a t t e n z i o n e m a a n c h e d i
nazionali mentre oggi molte aziende possono comunicare in maniera chiara e rapida. Deve
aspirare a “servire” il mondo intero con i inoltre essere il più possibile in sintonia con la
comunicazione offline dell’azienda.
propri prodotti/servizi.
Per riuscire in una tale impresa internet ti
mette a disposizione tutte le sue
potenzialità ma la tua azienda deve essere in
grado di stravolgere il proprio modo di operare:
necessità di aprirsi al mondo, di comunicare in
più lingue, adattarsi a modelli di business
molto differenti ecc.

La comunicazione online deve andare di pari
passo con la comunicazione offline: una
comunicazione offline può rimandare l’utente al
sito internet perché possa reperire maggiori
informazioni su un determinato prodotto/
servizio, a sua volta il sito internet potrebbe
esortare l’utente a registrarsi per ricevere via
mail uno sconto da presentare in negozio.

Allargare il proprio mercato utilizzando il web
non significa ricorrere a grandi investimenti, è Insomma, la comunicazione online e quella
possibile ottenere un grande numero di offline si incrociano e si sfiorano di continuo,
per questo è necessario che tutte le
vantaggi con spese contenute.
comunicazioni siano tra loro coordinate ossia
E-business significa “fare impresa” con che trasmettano un messaggio univoco,
internet, il termine non va confuso con e- un’immagine forte dell’azienda.
commerce che significa “fare commercio” con
internet. Internet è un nuovo modo di fare

Il Marketing può essere
definito come quell’insieme
di principi e di tecniche
utilizzate dalle aziende per
trasformare i bisogni
espressi dai consumatori in
opportunità di profitto.
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Sito web: fulcro della
comunicazione online

Incrementare il business
con i Social Network

Redditività
di un sito web

Il sito internet rappresenta il nucleo della
comunicazione online per qualsiasi azienda,
per questo motivo è di fondamentale
importanza che esso risponda a precise regole
e criteri di funzionalità.

I Social Network sono nati non molti anni fa
e hanno conosciuto un boom incredibile
presso gli utenti del web, oggi vengono
considerati uno strumento importante sia
per chi li utilizza come passatempo sia per
le aziende che ne fanno un uso
“professionale”.

Nell’era di internet è importante avere un sito
web ma anche essere in grado di controllare il
ritorno sull’investimento (ROI) del sito stesso.
Un’azienda, a meno che non abbia creato un
sito unicamente per immagine (sito “biglietto
da visita”), deve sapere qual è il guadagno
derivante dal suo investimento.

Per le aziende si tratta di un’opportunità da
non perdere per allargare il proprio business
online e comunicare con un numero enorme di
utenti: il social network FaceBook può vantare
più di 16 milioni di utenti registrati solo nel
nostro paese.

Ebbene si, il sito web è a tutti gli effetti un
investimento così come lo è la pubblicità e, in
quanto tale, deve poter essere misurato e
analizzato con lo scopo di ottimizzare le
spese sostenute.

Il sito, che si tratti di un e-commerce o di un
sito istituzionale, deve essere in grado di
attirare l’attenzione degli utenti, fornire
informazioni in modo rapido e chiaro,
trasmettere l’immagine dell’azienda in maniera
efficace e coordinata con la sua immagine
offline. In linea teorica un sito internet
dovrebbe essere suddiviso in due macroaree:
-La prima area è detta “istituzionale” e deve
trasmettere le informazioni relative all’azienda,
una sorta di presentazione della stessa: storia,
mission, contatti, mappa, chi siamo ecc.
-La seconda area, detta “di navigazione”, è
dedicata ai prodotti/servizi offerti dall’azienda.
Ognuno di questi prodotti o servizi deve avere
almeno una pagina/sezione ad essi dedicata
che cominci con una presentazione sintetica
per poi passare alle descrizioni più dettagliate
complete di immagini.
L’utente interessato al prodotto/servizio ha
piacere nel leggere più informazioni possibili e
nel poter vedere foto o immagini di ciò che sta
cercando. Le didascalie che accompagnano le
immagini devono essere chiare e accattivanti.
Un’altra legge fondamentale del web è quella
di mantenere costantemente aggiornate le
pagine del proprio sito internet: non c’è nulla
di più controproducente di un sito che contiene
informazioni datate o di un sito sempre
identico e abbandonato a se stesso.
Il mercato muta continuamente e lo stesso
deve fare il sito internet.
E’ importante modificare il sito con l’aggiunta
di nuove informazioni o prodotti ma anche
con l’aggiornamento di quelli già esistenti.

Sono stati addirittura coniati nuovi termini per
descrivere il fenomeno delle imprese che fanno
uso dei Social Network per il proprio business:
Social Media Business, Social Media
Advertising, Social Media Marketing ecc.
I Social Network danno la possibilità alle
aziende di partecipare alle conversazioni, di
presidiare nuovi canali, di conoscere e
comprendere meglio i desideri del pubblico,
di ascoltare gli utenti raccogliendo idee/
suggerimenti, di individuare gruppi di “opinion
leader” per promuovere i propri prodotti/servizi
e il proprio marchio.

- Posso prevedere le entrate del mio futuro sito
web?
- Posso calcolare le entrate del mio attuale sito
web?
- Quali costi devo considerare (spese variabili,
spese fisse ecc.)?
- Quali entrate devo considerare per capire
quanto guadagno?

Internet ha il vantaggio enorme di essere in
tutto e per tutto “misurabile”, del mio sito
Un dato significativo: il 72% dei navigatori p o s s o c o n o s c e r e p r a t i c a m e n t e t u t t o
internet sono iscritti almeno ad un social attraverso l’utilizzo di strumenti statistici
network. Ne esistono di diversi tipi, da quelli che consentono di ottenere dati precisi in
molto diffusi, come il già citato FaceBook, merito alle azioni intraprese dai visitatori.
Twitter o Linkedin fino a quelli considerati “di
nicchia” come Blaving, Vinix ecc.
Per poter misurare la redditività di un sito è
Esistono inoltre diversi modi con cui fondamentale calcolare il costo collegato
un’azienda può approcciare ai social network, all’obiettivo che si vuole raggiungere.
di seguito descriverò due di questi approcci, i
più significativi:
Per esempio se l’obiettivo del sito è spingere i
visitatori a richiedere informazioni attraverso la
- Social Network utilizzati come canale compilazione di un form di contatto, bisognerà
pubblicitario. Si tratta dell’uso più diffuso e misurare il costo di ogni singolo form
consiste nel pubblicare annunci pubblicitari in pervenuto.
base a parametri socio-demografici (età,
sesso, interessi ecc.) con l’obiettivo di “colpire” Come? Calcolando l’investimento totale
determinati tipi di pubblico e rendere la effettuato e dividendolo per il numero di form
pubblicità più mirata.
compilati per la richiesta di informazioni.

I siti però non sono tutti uguali e, soprattutto,
non basta mettere in rete delle pagine web con
- Social network utilizzati per interagire con
una bella grafica per ottenere buoni risultati
il proprio pubblico. Si tratta di una scelta più
in termini di immagine e di vendite/richieste.
sofisticata e complessa rispetto all’uso appena
descritto, che però può portare ad ottimi
Una grafica accattivante aiuta sicuramente in
risultati sul medio-lungo periodo. L’ingrediente
quanto il visitatore naviga più volentieri
fondamentale di questo approccio è la
all’interno di un sito esteticamente gradevole
costanza con la quale ci si dedica allo
m a n o n b i s o g n a m a i f a re l ’ e r ro re d i
strumento, si tratta di essere presenti in modo
sottovalutare altri aspetti fondamentali come
regolare con una pagina, un account o un
l’usabilità, proprietà che rende un sito web
gruppo dedicato all’azienda.
intuitivo e “facile da utilizzare”:
I vantaggi per le aziende?
- navigazione semplice anche per il visitatore Sono moltissimi:
meno esperto
- navigazione veloce e piacevole
- struttura snella e immediata
- user oriented
- pochi effetti grafici o elementi di distrazione

Le domande che è necessario porsi sono
per esempio:

- visibilità gratuita
- rafforzamento del legame con la clientela
- comprensione delle necessità dei clienti
- diffusione del marchio
- percezione di modernità presso il pubblico
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I costi principali legati ad un sito internet
sono:
- dominio
- hosting
- spese amministrative
- costi fissi(computer, stampanti, software ecc.)
- webmaster
- costi di acquisizione dei visitatori
La cosa davvero importante è fare attenzione
a n o n s p re c a re s o l d i , p e r e s e m p i o
commettendo l’errore di far arrivare al sito
visitatori non profilati. Il web marketing ci viene
in aiuto per far si che il nostro sito attragga
visitatori di qualità che si trasformano
facilmente in clienti.

L’importanza di farsi trovare nel
web

I vantaggi dell’e-commerce

Una volta che il mio sito è online cosa devo
fare? Questa è la domanda che si pongono
le aziende una volta terminati i lavori di
creazione del proprio sito web, una domanda
che assume maggiore rilevanza nel caso il
vostro sito sia un e-commerce per la vendita
online di prodotti e di servizi.

Il numero degli acquisti online è in crescita
anche nel nostro paese, e il fenomeno non può
più essere ignorato dalle aziende che si
vedono “costrette”a rivedere il proprio modello
di business.

La principale fonte di traffico per un sito è
costituita dagli utenti dei motori di ricerca, per
due semplici ragioni: si tratta di utenti
numerosi (tutti oggi cercano informazioni e
prodotti online su Google, Yahoo ecc. prima
ancora di andare nei negozi) e si tratta di
utenti profilati (non c’è niente di meglio che
rispondere immediatamente ad una ricerca
attiva di un potenziale cliente).

Quindi, anche se in ritardo rispetto ad altri
paesi occidentali, anche l’Italia vede
decollare l’e-commerce che si pone oggi
come uno strumento con cui tutte le aziende
(piccole e medie comprese) devono
interfacciarsi se vogliono rimanere al passo e
aprirsi al nuovo mercato globale.

A parte uno stallo nel 2009 causato dalla crisi
economica, il 2010 ha visto una crescita
Il secondo step consiste nel dirigere verso il sorprendente del giro di affari legato al
vostro sito il maggior numero possibile di commercio elettronico (+ 1,4 miliardi di euro e
visitatori.
+ 16% solo nel primo trimestre).

Migliore è il posizionamento del vostro sito sui
motori di ricerca migliore sarà la vostra
visibilità e maggiori saranno le opportunità di
farvi conoscere da un ampio bacino di
utenza. Siccome pochi utenti superano le
prime due pagine in seguito ad una ricerca, è
fondamentale far si che il proprio sito appaia
entro queste.

Fino a poco tempo fa, infatti, la realizzazione
di un sito e-commerce richiedeva risorse che
solo una grande azienda poteva permettersi,
oggi invece è tutto più semplice e soprattutto
si sono abbassati i costi. Sono circa 8 milioni
gli italiani che acquistano su internet prodotti
e servizi. A quanto pare il settore del
commercio online nel nostro paese gode di
ottima salute e questo è confermato dal fatto
che chi compra su internet quasi sempre ripete
l'esperienza.

Per dirigere verso un sito il maggior numero di
visitatori e apparire entro le prime due pagine
dei risultati di ricerca (meglio la prima pagina)
sono due le strade percorribili: la Search
Engine Optimization e il Search Advertising.

Una crescita molto elevata se la si paragona ai
dati di paesi come Inghilterra e Stati Uniti,
dove l’e-commerce è già molto diffuso e che
hanno registrato nel 2010 un incremento del
8%. Grazie a questo balzo l’e-commerce
Per ottenere un posizionamento immediato e italiano tocca la quota di 6,5 miliardi di euro
garantito in prima pagina è meglio optare per il superando la soglia del 1% delle vendite
Search Advertising, una forma di pubblicità a complessive al dettaglio (dati rilevati
pagamento sui motori di ricerca (pubblicità di dall’Osservatorio e-commerce b2c del
tipo pay per click che consente all’inserzionista Politecnico di Milano).
di pagare per ogni click fatto sull’annuncio
p u b b l i c i t a r i o e n o n p e r l a s e m p l i c e Il settore che registra una crescita maggiore è
pubblicazione dello stesso).
quello dei servizi e, tra le aziende di servizi, in
vetta troviamo il settore del turismo.
Questo perché il SEO, che comprende tutte le
attività finalizzate a portare un sito nelle prime Le opportunità date da un sito di vendita online
pagine senza dover pagare una cifra per sono tante, l’importante è che l’azienda si
ogni click, richiede tempi più lunghi e una sappia presentare al meglio trasmettendo agli
perfetta conoscenza dei motori e dei loro utenti un senso di serietà e professionalità
algoritmi.
che, ai fini dell’acquisto, sono caratteristiche
più determinanti del prezzo.
L’algoritmo di Google, per esempio, cambia
di continuo. Non è più sufficiente dare Il consumatore deve potersi orientare
rilevanza all’interno delle pagine del sito alle facilmente all’interno del catalogo prodotti.
parole chiave più ricercate, mentre fino a Questi ultimi devono essere suddivisi in più
qualche anno fa bastava inserire molte volte categorie e ogni prodotto deve essere
una determinata keyword nel testo della dettagliatamente descritto e accompagnato da
pagina per comparire “in alto”.
una o più immagini.
In entrambi i casi, sia che si opti per il pay per
click sia che si scelga di ottimizzare il sito, è
preferibile rivolgersi a professionisti del
settore. Una volta il web consentiva un minimo
di improvvisazione mentre oggi questo non è
più possibile.

La sicurezza è una variabile fondamentale
soprattutto per quanto concerne i pagamenti e
le norme contrattuali applicate devono essere
specificate in maniera chiara così come le
spese per la consegna della merce (che troppo
spesso sono la sorpresa finale di un acquisto!).
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Rivolgersi a consulenti esperti del settore è
sempre consigliato per evitare di commettere
errori che spesso si traducono in perdita di
denaro.

I professionisti del web
Per realizzare un sito web e portarlo al
s u c c e s s o s o n o n e c e s s a r i e n u m e ro s e
competenze che solo i veri professionisti del
web posseggono. Dei consulenti realmente
esperti sono in grado di affiancarvi e guidarvi
con successo all’interno della rete per farvi
ottenere una presenza online autorevole e
soprattutto efficace.
Le difficoltà che si possono incontrare con il
“fai da te” sono tante e spesso il risultato è
costoso e deludente.
In ogni caso, sia che vi rivolgiate a un esperto
sia che facciate da soli, esistono una serie di
regole da seguire religiosamente.
La pianificazione di un sito web di successo
inizia innanzitutto sulla carta con
l’individuazione di obiettivi e target. Chiedetevi
innanzitutto a cosa e a chi dovrà servire il
vostro sito internet: per vendere prodotti/
servizi online? Per diffondere il marchio? Per
dare supporto alla comunicazione offline? Per
fornire informazioni alla clientela?
Ognuna di queste domande esige risposte
diverse a cui deve seguire un sito web diverso,
non è possibile passare alla fase di
realizzazione prima di aver dato una risposta
certa a una di queste domande.
Un altro segreto per poter realizzare un sito
efficace è quello di immedesimarsi nel
visitatore affinché il sito contenga tutte le
informazioni necessarie e affinché l’utente non
si senta mai disorientato durante la visita.
Ogni contenuto deve essere raggiungibile
facilmente, in pochi passaggi, a partire dal
menù di navigazione.
Il sito deve essere esteticamente gradevole
ma questa rappresenta la caratteristica meno
importante, non vi venga in mente di realizzare
un sito troppo originale per renderlo unico e
diverso da quello della concorrenza.
Basta una buona creatività per rendere un sito
“unico”.
Il sito infatti deve rispettare totalmente le
convenzioni in uso. Il menù va messo in una
determinata posizione, il logo in un’altra ecc. e
i visitatori sono abituati a ritrovare una certa
uniformità nella navigazione dei siti internet.
Meglio non stravolgerla!
I testi rivestono un ruolo importantissimo così
come i link ad altre pagine del sito che vanno
inseriti all’interno del testo e nelle immagini,
altra variabile che ha un ruolo fondamentale.

SOCIAL MEDIA E
AZIENDE
Alcuni dati che riguardano
Facebook, il più importante dei
social media:
- più di 500 milioni di utenti
attivi in tutto il mondo
- 150 milioni di utenti che si
collegano da dispositivi mobile
- 250 milioni di utenti che si
collegano ogni giorno
- una media di 130 amici per
utente
------------------------------------------

GOOGLE ANALYTICS
Un ottimo strumento per la
misurazione dei risultati,
completo nelle funzionalità e
nelle statistiche che produce,
utilizzando codici di tracciatura
che vengono inseriti all’interno
delle pagine web.
E’ un prodotto offerto
gratuitamente da Google

Internet e le PMI
E’ un dato di fatto che internet sia diventato uno strumento
necessario per le piccole e medie imprese anche nel nostro paese,
eppure solo una quota minoritaria di aziende utilizza il sito aziendale in
maniera realmente strategica ed efficace.
Le aziende italiane, secondo recenti indagini, utilizzano il sito internet
per interagire con i propri utenti prevalentemente nei settori
bancario, finanziario e dell’amministrazione pubblica, per
esempio per la stampa di modulistica.

Per non parlare della possibilità di personalizzazioni che viene data
agli utenti solo dal 7% delle aziende che hanno un sito.
Purtroppo nella maggior parte delle imprese italiane, piccole o grandi
che siano, è diffuso un utilizzo approssimativo del web quasi
pensassero che basti fare "atto di presenza" per poter
dichiarare il proprio impegno all’interno della rete.

Essere presenti online significa avere un progetto web
Il Ruolo di
Nel nostro paese solo un’azienda su cinque da ai propri
chiaro e definito, non semplicemente possedere un
clienti la possibilità di effettuare ordini/prenotazioni online e
sito istituzionale e, soprattutto, la funzione primaria di
Internet nelle
solo il 5% delle aziende italiane utilizzano il web per la
internet per le imprese deve essere quella di fornire un
nostre
vendita online tramite e-commerce.
servizio ai propri utenti.
Aziende
Tra le aziende che hanno un sito, sempre per quanto riguarda
Nello stesso tempo è fondamentale conoscere il web
l’Italia, solo il 55% lo utilizza per fornire informazioni
prima di investire in esso, è quindi preferibile, quando non si
dettagliate su prodotti/servizi attraverso la pubblicazione di
è esperti internet, fare esperienza per conto proprio oppure
cataloghi online.
affidare la propria presenza online a chi conosce bene lo
Inoltre solo il 10% delle imprese utilizza il proprio sito web per la strumento.
ricerca di personale dando la possibilità di inviare curricula tramite una
Si tratta “semplicemente” di capire per ogni azienda quali siano le
sezione solitamente denominata “lavora con noi”.
attività che possono essere rese più efficienti da una efficace presenza

PERCHE’ E’
IMPORTANTE
ESSERE SUL
WEB

VISIBILITA’

SUPERARE I LIMITI DELLA CARTA

NUOVI CANALI DISTRIBUTIVI

UN ORIZZONTE SENZA CONFINI...

SPAZIO ILLIMITATO SUL WEB

NUOVE STRATEGIE DI MERCATO

Il web è un mercato senza confini, e
consente investimenti ridotti per
promuovere la propria azienda in
modo altrimenti impossibile. Unica
condizione indispensabile è utilizzare lo
strumento in modo corretto,
integrandolo nei processi aziendali

Il web non ha i costi della carta o della
televisione legati alla quantità delle
informazioni fornite. Al contrario consente
di fornire ai clienti tutte le informazioni
possibili, senza limiti di spazio. E se un
cliente è interessato è un motivo valido
per scegliere la vostra azienda

Sono minimi gli investimenti
necessari per realizzare un ecommerce. Che si tratti di un
produttore di vini, o di una società di
distribuzione che vuole allargare i
propri orizzonti, l’e-commerce offre
opportunità un tempo impensabili
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UN SITO MULTIMEDIALE

La multimedialità è la compresenza di più mezzi di comunicazione in uno stesso supporto o
contesto informativo. Tra tutti i supporti quello che più si presta alla multimedialità è proprio
il sito internet.
Attraverso un sito web, infatti, si può
facilmente ed efficacemente comunicare con i
propri utenti facendo uso di molti media
differenti: video, immagini statiche e in
movimento, filmati, foto, musica, suoni,
disegni, testo ecc.

prodotto/servizio, possono risultare molto utili
per un visitatore.

Oggi è molto semplice inserire filmati
all’interno del proprio sito, basta pubblicare un
video su YouTube (famosissimo sito di
condivisione di video ma ne esistono molti
Nel caso di un sito web la compresenza di tutti altri!) e quindi riprenderlo all’interno del proprio
questi mezzi di comunicazione in un unico sito.
supporto non risulta caotica e, anzi, aiuta a
comunicare meglio, in maniera più diretta ed Attenzione a un particolare molto importante:
efficace.
sia che si tratti di fotografie, di filmati, o di
immagini, la regola fondamentale è sempre la
Oggi si è sempre più convinti, anche in base a buona qualità. Una foto di cattiva qualità
ricerche sul settore, che la multimedialità scattata da un principiante non farà altro che
possa offrire numerosi vantaggi favorendo e togliere credibilità al vostro prodotto/servizio
migliorando l’apprendimento.
sminuendolo agli occhi del visitatore.
In un’enciclopedia online, come può essere
Wikipedia, la multimedialità può portare
vantaggi enormi che un’enciclopedia cartacea
non può offrire: per esempio permette di
associare ad ogni voce non solo la sua
spiegazione testuale, ma anche fotografie,
disegni, grafici, video, commenti ecc.

Infine attenzione ai tempi di caricamento che
possono aumentare nel caso di immagini in
alta de definizione e di filmati troppo pesanti, le
lunghe attese non fanno piacere a nessuno e
spesso scoraggiano l’utente portandolo ad
interrompere la sua visita all’interno del sito!

Lo stesso discorso vale per i siti istituzionali e Ripensare il web in ottica iPad
per i siti e-commerce, facendo attenzione a
non esagerare con la multimedialità che A quasi un anno dalla nascita dell’iPad si può
portata all’estremo rende un sito disordinato e parlare di rivoluzione all’interno del web,
rivoluzione che ha portato molte aziende e i
quindi poco piacevole.
produttori di contenuti web a ripensare la rete
Le immagini e le fotografie giocano un ruolo adeguandosi ai nuovi strumenti.
molto importante all’interno di un sito e spesso
fungono da complemento indispensabile del Si tratta di uno dei più grandi successi
testo: servono, a seconda dei casi, a chiarirlo, commerciali degli ultimi tempi nel settore della
tecnologia: un milione di pezzi venduti solo nel
a spezzarlo o a renderlo più efficace.
primo mese, 12 milioni di applicazioni scaricate
Le animazioni sono utilissime se utilizzate per nel primo mese e un milione di libri venduti.
chiarire un messaggio o evidenziare un
contenuto, anche una semplice freccia animata L’iPad e la casa madre, Apple, si sono imposti
accanto a un titolo può aiutare guidando all’attenzione del pubblico per la loro capacità
l’occhio dell’utente verso ciò che riteniamo di ripensare in maniera innovativa le
importante.
funzionalità del mobile computing.

che sono prive di vincoli sulla posizione
fisica dell'utente o delle apparecchiature
coinvolte.
Venticinque anni fa è stato lanciato il primo
computer portatile sul mercato, e da allora
tutte le aziende che producono pc immettono
ogni anno sul mercato strumenti per il mobile
computing sempre più piccoli e sempre più
potenti.
Miniaturizzazione e usabilità sono il futuro
del mobile computing.
In questa ottica è nato l’iPad che rende tutto
più facile: navigare in internet, controllare la
posta, utilizzare applicazioni, fruire di contenuti
multimediali, leggere libri, conversare,
condividere ecc.
Il tutto grazie a uno strumento comodo da
trasportare, dotato di uno schermo ampio la
cui luminosità si regola automaticamente in
base all’ambiente grazie ai sensori integrati, di
un’autonomia senza precedenti (fino a 10
ore), di un peso di soli 700 grammi e di un
design elegante in stile Apple.
Tutto nell’iPad è stato studiato per essere
facile e immediato, uno strumento che si
adatta agli utenti al 100% e non viceversa: un
po’ notebook, un po’ telefono, un po’ e-reader,
un po’ tablet ecc.
Vista l’enorme diffusione di computer portatili,
tablet e soprattutto dell’iPad, le aziende
c o m i n c i a n o a c a p i re l ’ i m p o r t a n z a d i
ottimizzare i propri siti internet per fare in
modo che la comunicazione sul web possa
raggiungere il maggior numero possibile di
destinatari.
La navigazione in mobilità offre un’esperienza
senza precedenti, grazie alla connettività wifi è
possibile essere sempre connessi fruendo di
tutti i contenuti web disponibili.

Anche i piccoli filmati, per esempio quelli Per mobile computing si intende l’utilizzo di
utilizzati per illustrare le caratteristiche di un tecnologie per l’elaborazione o l’accesso a dati

Un sito Efficace

Mappa del vostro sito

Informazioni nel minor tempo possibile.
Utilizzare per i menù, voci chiare e
sintetiche, che siano in linea con lo
standard del vostro settore (esaminate la
vostra concorrenza) per le pagine
consiglio di utilizzare dei titoli accattivanti
che facciano percepire i benefici dei vostri
prodotti o servizi esprimendosi con un
pizzico di originalità senza eccedere.

Prima di iniziare la realizzazione, ragionare
bene sulla sua organizzazione:
Quali sono i contenuti ?
Cosa dobbiamo comunicare ai clienti ?
Quando avete risposto a queste domande
potete iniziare a ragionare su come
dividere le informazioni nelle pagine, e
quindi passare nella realizzazione dei
menù.
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8 Secondi di tempo per
impedire ad un visitatore di
allontanarsi dal vostro sito
Un sito creativo non deve essere solo
bello, ma innovativo utilizzando
correttamente la grafica, testi immagini e
contenuti multimediali per attirare
l’attenzione veicolando positivamente la
vostra immagine..

INTERNET: GRANDE
CRESCITA NEL 2010
In Italia nel 2010 è stato fatto un grande balzo
in avanti con un forte aumento dei navigatori
web, salto che consente al nostro paese di
avvicinarsi agli standard europei in termini di
penetrazione e utilizzo della rete.

In forte crescita l’utilizzo della connessione a
internet attraverso il cellulare che viene
utilizzata da più di cinque milioni di italiani.

L’accesso preferito dagli italiani è quello
casalingo, infatti è forte l’aumento della
disponibilità di accesso da casa ma anche
Secondo i dati Audiweb, azienda che fornisce quello mobile per un uso incondizionato e
dati sulle audience online con informazioni continuo della rete, tanto è vero che oltre il
oggettive, di carattere quantitativo e 73% degli italiani che hanno un’occupazione
qualitativo, sulla fruizione dei mezzi operanti su dispongono di accesso a internet a casa.
internet e sui sistemi online, internet è
presente nelle case di 12 milioni di famiglie I motivi principali che portano gli italiani su
italiane con una crescita che si aggira attorno internet? Il 45,7% dei navigatori si collegano
in quanto sanno di poter trovare qualsiasi tipo
al 14,3% rispetto al 2009.
di informazione , il 26,8% dichiara di
Entrando più nello specifico risulta che tra tutte connettersi per poter accedere facilmente e
le famiglie italiane in cui è presente internet, il velocemente ai servizi pubblici ma anche a
67,8% ossia 8,4 milioni dispone di una quelli privati.

Oltre ai dati che riguardano la penetrazione ci
sono i dati relativi alle modalità di utilizzo
della rete: la fascia oraria che va da
mezzogiorno alle 15 registra il maggior numero
di accessi con in media 5,5 milioni di utenti
collegati. Numero che rimane pressoché
invariato per l’intero pomeriggio fino ad arrivare
a un piccolo calo nella fascia dalle 18 alle 21.
Durante le ore serali fino a mezzanotte
connessione veloce (via adsl o fibra ottica)
E ancora, il 24,5% si connette perché su diminuisce il numero di utenti e aumenta il
con abbonamento flat nel 92,6% dei casi.
internet trova oggetti/servizi altrimenti tempo di permanenza per persona.
Sono invece due milioni e mezzo le famiglie inaccessibili o introvabili, il 22,8% per essere
italiane che si collegano a internet utilizzando informati in tempo reale 24 ore su 24 sui fatti Da una parte si registra quindi nel 2010 un
le chiavette, un nuovo strumento sempre più del giorno e su ciò che accade in tutto il aumento della domanda ma dall’altra
mondo, il 21% per contattare persone lontane, emergono problemi come l’insufficienza delle
diffuso per la connessione al web.
il 17,6% dichiara di riuscire così a risparmiare infrastrutture e della banda larga.
tempo e denaro e, infine, il 12,9% di farlo per
puro divertimento.
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