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Come conquistare una 
supremazia narrativa 



Internet oggi 
 

• Internet è lo strumento più efficace 

per costruire reputazione e 

fiducia intorno a sé condividendo 

contenuti interessanti e pertinenti 

 

• Il web ha amplificato le potenzialità 

di comunicazione e interazione e 

ha spinto la convergenza fra 

canali di vendita,  promozione e 

social  

 

• Il sito internet non è più una 

vetrina, ma un vero centro di 

relazioni multicanale in cui 

interagiscono una pluralità di attori.  

 



User experience al centro 

 
La distinzione tra B2B e B2C sta 

scomparendo: i clienti business sono 

guidati dagli stessi fattori che 

influenzano le loro decisioni d’acquisto 

come “consumatori tradizionali”.  

 

Le logiche dei mercati B2B e B2C si 

stanno fondendo per la sempre 

maggior rilevanza dell’esperienza 

d’uso dell’utente, sia consumer sia 

business. 

 

In futuro, ogni cosa sarà diretta a 

individui che si aggiorneranno e 

dialogheranno tramite i loro 

smartphone. 



Il giusto approccio 
 

• Osservare il mondo con una prospettiva 

multipla, prendendo decisioni che hanno 

effetti contemporaneamente a livello 

locale e globale 

 

• gestire coerentemente i modelli di 

business internazionale, di 

comunicazione e web marketing  

 

• affrontare un confronto internazionale 

aperto e trasparente fra i migliori 

produttori all’interno delle migliori 

opportunità 

 

• non aver paura di pubblicare testi 

troppo lunghi “Troppo lungo / Non lo 

leggo” ha lasciato il posto a “Grande 

lettura / Mi piace!” 



Strategia digitale per il made in Italy 
 

Per creare distintività nella fase di ingresso 

in nuovi mercati è opportuno investire 

in marchi e strumenti che rendano 

sempre più unico e riconoscibile il 

prodotto.  

 

In assenza di canali propri, la distribuzione 

avverrà attraverso importatori locali 

verso cui: 

• un marchio e una strategia d’immagine 

costituiscono un elemento negoziale 

piuttosto rilevante  

• è opportuno tutelarsi mantenendo il 

controllo diretto della propria 

immagine, di tutti i domini Internet e 

dell’aggiornamento dei siti. 

 



Sito dedicato mercato USA 

 
Ferrarini & Benelli è un'azienda di 

Romanengo (CR) che produce 

stazioni per il trattamento corona. 

Per entrare nel mercato USA, ha 

realizzato in collaborazione con il 

rivenditore locale un sito ad hoc. 

Clonando l’istanza in inglese del sito 

istituzionale e personalizzandone i 

contenuti (per evitare la ridondanza 

sgradita a Google) abbiamo definito 

il progetto in 10 giorni, a costi molto 

contenuti. 

Per supportare il lancio del sito hanno 

registrato dominio ad hoc per il 

mercato nord americano: 

«coronatreatment.us» 

 

 
 

http://it.ferben.com/
Ferben sito OK


Inbound marketing 

  

L’Inbound marketing punta a creare 

contenuti di qualità per attrarre 

l’utente verso un’impresa e i suoi 

prodotti. Questo sistema di "tattiche 

magnetiche” utilizza vari strumenti: 

 

• Content marketing e Lead nurturing 

• SEO (Search Engine Optimization) 

• Email 

• Landing page 

• Social Media Marketing 

• Analisi marketing. 

 



Come segmentare l’utenza? 

 

Per inviare il giusto contenuto, alla persona 

giusta, nel momento adeguato (contenuto 

rilevante) bisogna concentrarsi su ciò che 

interessa all'INTERLOCUTORE.   

Per costruire una relazione coinvolgente e 

duratura con l’audience è importante 

utilizzare il giusto livello di 

approfondimento.  

 

A tale scopo è utile classificare l’audience in 

base al livello di conoscenza di un 

argomento (basic, avanzata, esperto). 

Quando il contenuto incontra il livello di 

conoscenza dell’audience, la storia e il 

messaggio del brand risuonano meglio 

perché sono inerenti, significativi e rilevanti.  

 



L’importanza dei motori di ricerca 

 

“Quali fattori contraddistinguono i siti al top 

dei risultati di Google, rispetto a quelli 

che non riescono a scalare le prime 

posizioni?” 

Con l’evoluzione dell’intelligenza artificiale si 

stanno imponendo i "contenuti olistici” 

(in grado di fornire risposte a quante più 

domande possibili e di concentrarsi 

sull'aspetto più importante del topic). 

 

Insieme alla qualità dei contenuti, le tracce 

lasciate dall’utente nell’interazione - 

Click-Through Rate (CTR), tempo speso 

nella pagina e frequenza di rimbalzo 

(percentuale di sessioni da una sola 

pagina) - sono tra i più importanti fattori di 

ranking.  



Il ruolo delle parole chiave in una 

strategia SEO 
 

Le parole chiave rappresentano una finestra su 

ciò che gli utenti cercano nel web.  

 

Le tecniche SEO seguono l’evoluzione del 

search marketing e le nuove abitudini degli 

utenti. 

 

1. Come vengono “lette” oggi le parole chiave 

dai motori di ricerca? 

 

2. Quali fattori adotta Google per selezionare 

le più rilevanti fonti? 

 

L'idea di fondo è quella di creare valore per 

l'utente, prima di chiedere in cambio 

qualcosa ai motori di ricerca (Scrivere per gli 

umani, non per i robot). 

 



Google Raters Guidelines 
 

Le pagine web non vengono 

indicizzate in base alla rilevanza 

delle parole chiave che 

contengono, ma considerando a 

livello di autore / sito: 

 

• la conoscenza dell’argomento 

(Expertise) 

• l’autorevolezza (Authority) 

• l’attendibilità (Trustworthiness). 

 

Nessun utente decide mai di cliccare 

un link in una pagina SERP’s in base 

alla rilevanza delle parole chiave che 

contiene, ma in base al valore atteso 

in termini di user experience. 

 



Pagine dal taglio divulgativo  
 

I risultati organici dei motori di 

ricerca contengono quasi 

sempre nelle prime posizioni, 

pagine che risolvono un 

problema, danno un consiglio 

utile, offrono spunti di attualità. 

 

È fondamentale identificare subito 

l'intenzione / scopo 

dell’utente e concentrarsi nel 

soddisfare al meglio tale user 

intent. Questo approccio è 

anche in sintonia con quello 

adottato da Google (fornire il 

miglior contenuto nei risultati 

proposti agli utenti) e porta 

indubbi vantaggi.  

 



Come inserire le parole chiave 

 

Non è più sufficiente identificare alcune parole 

chiave attorno alle quali creare alcune 

informative. Una strategia SEO attuale: 

 

• punta a costruire un sistema organico di 

contenuti rilevanti che contengano un 

gruppo di parole chiave coerenti e pertinenti 

 

• considera più termini per una singola pagina 

 

• non ragiona in termini di obiettivi raggiunti 

dalla singola parola chiave, ma allarga il 

monitoraggio e considera anche il 

comportamento dell’utente all’interno del 

nostro sito. È rimbalzato via? Tempo di 

permanenza? Quali contenuti?... 



Editing SEO 
 

Ogni pagina è un'opportunità per accreditarsi nei confronti dei motori di ricerca 

come fonte di informazioni e per spendere parole chiave in posizioni 

strategiche. Nel definire il titolo di una informativa ragiono su tre piani: 

1. il titolo che leggerà l'utente (argomento - parola chiave e eleganza editoriale) 

2. Title visualizzato dal browser in alto a sinistra e nei risultati dei motori di ricerca 

(sintesi per non diluire la portata delle parole chiave menzionate) 

3. URL semantica (dominio/sezione/titolo informativa) che posso modificare per 

renderla più incisiva o sintetica. 



L’arte di scrivere il Tag Title 
 

Il Tag Title è l’elemento più importante di una pagina 

web perché aiuta i motori di ricerca a capire il 

significato del documento. Google visualizza 

nelle pagine dei risultati di ricerca i primi 50 – 60 

caratteri (512 pixel) del Tag Title. Nella scelta 

delle parole bisogna essere sintetici e creativi. 

Il Tag Title “perfetto” nasce dall’equilibrio tra copy e 

parole chiave. È coordinato con il contenuto della 

pagina, magnetico, attendibile e veritiero. 

Rende immediatamente evidenti i benefici per i 

visitatori, utilizza un tono d’urgenza che invita 

all’azione e contiene le parole chiave target. 

Il Tag Title “civetta” che lusinga, promettendo 

incautamente, finisce per deludere le aspettative. 

 

È molto importante che ogni pagina del sito abbia il 

suo Tag Title (duplicazioni possono pregiudicare 

pesantemente l’indicizzazione). 

 



 
 

Lead nurturing 

 

Molte aziende hanno imparato ad attrarre 

un prospect sul proprio sito, o presso 

lo Stand in fiera, ma la maggior parte 

dei contatti non è pronto a diventare 

subito cliente.  

 

Il Lead nurturing è la leva che aiuta a 

stabilire una relazione duratura con 

prospect qualificati in attesa che si 

presenti il momento giusto per 

vendere e fidelizzare ulteriormente il 

rapporto.  

 

L’obiettivo è convincere i buyer che 

conosci le loro esigenze e che sei in 

grado di risolverle. 



White paper 

 

Per qualificare l’offerta e guadagnare 

reputazione sul web molte 

aziende realizzano White paper.  

Questi research-based report - 

“document that argues a 

specific position or solves a 

problem for its audience” - 

sono di norma più lunghi del post 

di un blog e più corti di un ebook.  

• Quali i problemi prioritari?  

• In quali argomenti siamo 

realmente competetenti e 

innovativi?  

• Quali dati e informazioni 

possiamo condividere? 

• Siamo in grado di condurre 

un’analisi? 



Utilizzo corretto dei Tag 

 

I TAG sono delle parole chiave che 

consentono di: 

• classificare e organizzare i contenuti per 

offrire più percorsi di ricerca 

• proporre approfondimenti e ricerche 

trasversali a vari argomenti. 

 

Attenzione al rapporto tra sezioni del sito e 

Tag impiegati (differenziare criterio, non 

scegliere sezioni e Tag come doppioni). 

 

• Categorizzare significa individuare per il 

singolo articolo la sezione di appartenenza 

• Taggare significa applicare al singolo 

articolo una o più etichette (Tag). 





Perché l’email è ancora attuale 

 

Il consumatore è interessato alla sua 

esperienza multi canale. Considera, 

il sito, Facebook, l’assistenza 

telefonica, la campagna email di 

un’azienda come un tutt’uno.  

 

Il sito non è infatti solo il luogo ideale per 

raccogliere indirizzi email, è anche lo 

spazio perfetto per proseguire la 

conversazione.  

 

Nell’attuale scenario “omni-channel" 

l’email è ancora il collante che tiene 

insieme gli altri canali del 

marketing, l’ancora che tutti i canali 

utilizzano e che piace al 

consumatore per la sua 

immediatezza. 



Conversare tramite email, non 

vendere 

 

Per calibrare i messaggi da inviare 

tramite email è utile chiedersi: 

• Aiutano a risolvere un problema? 

• Fanno risparmiare tempo o soldi? 

• Intrattenimento? 

 

Cerca di condurre delle conversazioni 

(non di imporre delle campagne 

marketing) e punta più a educare, 

che a vendere!  

 

Pubblica contenuti originali, non 

disponibili altrove. La posta 

elettronica è utile, ad esempio, per 

promuovere un White paper. 



Forzato Consulting Srl 
Marketing solutions e Business Development 

Misurare l’efficacia del content 

marketing 
 

• Dati del traffico sul sito (frequenza di 

rimbalzo, % di traffico generato dai 

motori di ricerca, pagine viste, tempo 

speso dall’utente…) 

 

• tasso di conversione  

 

• vendite  

 

• SEO ranking 

 

• link in ingresso. 
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