
Sempre più persone hanno accesso a Internet per cercare informazioni, 

scambiare esperienze, entrare in contatto con le aziende, scegliere quali 

prodotti acquistare e dove andare in vacanza. Le persone dentro le aziende 

trovano nuovi fornitori, stringono alleanze e arrivano in mercati stranieri 

che ormai sono alla distanza di un clic.

Sempre più aziende decidono di essere presenti e attive in Internet, inve-

stendo budget importanti in nuovi siti, in campagne di advertising e in 

presenza sui motori di ricerca e sui social media, tanto per fare alcuni 

esempi.

Ci sono le persone, ci sono le aziende: il marketing digitale sta decollando.

 

le competenze per innovare

Parlando con tanti imprenditori e manager, c’è un freno a questo decollo: 

la mancanza di competenze e informazioni su come funziona il marketing 

online; non sempre è chiaro che cosa si può fare con questi strumenti, 

dove stanno i rischi e dove stanno le opportunità.

Focus

Da dove si comincia? Quali sono le opportunità di business per le Pmi che 
decidono di investire nel web? Conoscere per decidere: è questa la chiave 
fondamentale per valutare che cosa il marketing online può fare per la propria 
azienda e come investire soldi e tempo in questi nuovi mezzi.
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  Capitolo 16

Quando ho cominciato a occuparmi di web marketing, una delle attività 

più impegnative era trovare le fonti per aggiornarsi e creare delle compe-

tenze su questi argomenti. 

Oggi, dodici anni dopo, le informazioni disponibili in rete e stampate nei 

libri sono abbondanti, dettagliate e spesso di qualità. Blog, guide da sca-

ricare, newsletter tematiche, video tutorial, forum, gruppi di discussione 

sui principali social network: basta una ricerca su Google per trovare pagi-

ne e pagine su come migliorare il posizionamento sui motori di ricerca o 

su come portare la propria azienda con successo in Facebook. 

Il punto è perciò diventato come orientarsi nella grande quantità di risor-

se, distinguere le informazioni rilevanti da quelle non rilevanti, quelle 

aggiornate da quelle “scadute”, verificarne l’attendibilità e, soprattutto, 

avere un quadro completo e poter avviare un progetto di marketing digi-

tale di successo per la propria azienda. 

Troviamo con facilità, per esempio, articoli su come aumentare il numero 

di “Mi piace” alla pagina aziendale in Facebook, ma spesso ci manca la 

visione d’insieme, chiara e comprensibile, del marketing digitale. 

Una mappa e una bussola

Web marketing per le PMI non ha l’obiettivo di andare a fondo, setaccian-

do ogni centimetro del “continente” del marketing digitale. Si propone 

invece di far esplorare ai lettori il paesaggio nel suo insieme, descrivendo 

le caratteristiche e le opportunità offerte da ogni “paese” (o strumento di 

marketing) di questo immaginario continente.

Focus

Vorrei vendere anche all’estero i miei prodotti, cosa può fare internet per il mio 

progetto imprenditoriale? Che cosa vuol dire Seo? Come scelgo il dominio giusto 

per il nuovo sito? Questo libro fornisce una visione d’insieme (la mappa) e gli 

strumenti per orientarsi (la bussola).

Mentre scrivo questo libro immagino il risultato finale come una mappa 

semplice accompagnata da una bussola, due strumenti pensati per chi 

non è esperto di web marketing e non vuole diventarlo leggendo que-

ste pagine; strumenti per l’imprenditore, il responsabile commerciale 
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o il marketing manager che vuole capirne di più, sapere quali sono gli 

strumenti, costruirsi un itinerario in cui andare a collocare parole come 

“SEO”, “tasso di conversione” o “tweet”.

per le pmi

Scrivendo questo libro ho pensato in particolare alle PMI. Le Piccole e 

Medie Imprese sono il cuore del tessuto imprenditoriale italiano e rappre-

sentano la spina dorsale della nostra economia. Certamente le dimensio-

ni, gli investimenti a disposizione e le esigenze sono diversi da quelli delle 

grandi aziende multinazionali, alle quali, spesso, 

sono dedicate le pagine di approfondimento e di 

presentazione di casi di successo. 

Come vedremo nelle testimonianze presentate nelle 

pagine successive, gli imprenditori che hanno colto 

le opportunità di Internet hanno migliorato il loro 

business e hanno trovato un importante strumen-

to per competere.

Un continente che cambia

Questo libro è la mappa di un continente che cambia molto velocemente; 

nuovi paesi compaiono in pochi mesi, zone verdissime fino a qualche mese 

fa diventano deserti e sono abbandonate dalle persone che le popolavano. 

Nel continente web si stringono continuamente alleanze e si cambiano 

leggi, costituzioni e regolamenti.

Nei mesi di scrittura di questo libro Google ha lanciato il suo nuovo social 

network Google+ (plus.google.com), aprendolo dapprima alle persone e 

poi alle aziende. Nei suoi risultati, il motore di ricerca sta inserendo conte-

nuti e funzionalità collegate alle nostre preferenze e alla nostra rete sociale 

online (pensiamo a Google +1 e alla Google Social Search). Facebook ha 

annunciato e poi lanciato Timeline, la nuova impostazione dei profili 

personali e a metà febbraio ha annunciato che a breve lancerà anche la 

versione corrispondente per le pagine aziendali. Dall’altro lato, Myspace, 

che è stato per qualche anno un social network popolare e frequentato, 

ora si sta lentamente spopolando. 

Le PMI sono  

il cuore del tessuto 

imprenditoriale italiano 

e rappresentano  

la spina dorsale della 

nostra economia.„

“
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  Capitolo 18

Come isole vulcaniche, piattaforme e funzionalità compaiono e scompaio-

no in pochi mesi, in un movimento incessante. 

Questo manuale congela, quindi, una mappa del continente web marke-

ting “qui e ora”, anche se mentre il libro è in stampa ci sono sicuramente 

stati dei cambiamenti. 

per te, lettore

Che tu sia imprenditore di un’azienda piccola o media, libero professioni-

sta, responsabile commerciale o responsabile marketing e comunicazione, 

troverai in questo libro tutte le informazioni per decidere la rotta dell’a-

zienda in rete, valutare le proposte per servizi di web marketing che perio-

dicamente ricevi, decifrare titoli di giornali e articoli sul nuovo marketing.

 

Allo stesso modo, in un contesto di competenze e professionalità liquido 

e con confini sfumati, mi auguro che queste pagine possano essere utili 

anche a studenti, addetti ai lavori nel marketing digitale, consulenti e 

manager di grandi aziende.

Oltre alle pagine che stai leggendo, il viaggio di “Web marketing per le 

PMI” continua sul mio blog all’indirizzo www.miriambertoli.com e sul 

sito dedicato www.webmarketingperpmi.com dove troverai anche tutte 

le modalità per contattarmi e per rimanere aggiornato su presentazioni 

e novità.
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