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Premessa 

Dopo	 ventimila	 ore	 di	 lavoro	 nel	 settore,	 ho	 potuto	 constatare	
più	e	più	volte	che	in	Italia	le	aziende	sfruttano	una	piccolissima	
fetta del potenziale che il web offre loro ogni giorno. Me ne sono 
accorta	confrontandomi	con	i	clienti,	vivendo	le	loro	aziende.	Me	
ne	sono	accorta	anche	in	carcere,	dove	insegno	marketing.	
Le	perplessità	di	un	detenuto	che	online	non	c’è	mai	stato	ma	che	
si	plasma	un’idea	grazie	a	pochi	canali	tv	di	cui	può	usufruire	o	
grazie	a	qualche	quotidiano	cartaceo,	ti	assicuro,	non	sono	tanto	
distanti	da	quelle	di	un	piccolo	imprenditore.	

Questo	 libro	 è	 rivolto	 ad	 ogni	 imprenditore	 che	 abbia	 buttato	
tempo e soldi in tentativi vani di far crescere la propria azienda 
con	la	pubblicità	e	con	internet.	
A	 tutte	 le	aziende	che	vorrebbero	avere	una	presenza	online,	e	
a	quelle	che	ne	hanno	una	rivelatasi	completamente	inutile.	Agli	
operatori del settore e agli aspiranti tali. 

Se	sei	il	titolare	di	un’attività	commerciale	e	offri	un	prodotto	o	ser-
vizio	con	un	ottimo	potenziale	ma	non	ottieni	contatti	e	riscontri	
dal	web,	devi	sapere	che	non	è	internet	a	non	funzionare,	non	è	
il	marketing	a	“non	servire	a	nulla”,	ma	sei	tu	che	stai	sbagliando	
qualcosa.	Al	 giorno	d’oggi	 avere	una	 efficace	presenza	online	 è	
qualcosa	che	non	puoi	più	trascurare	o	ignorare.	

Internet	è	ancora	un	tabù	che	incute	timore,	per	questo	ho	deciso	
di	dar	vita	questo	manuale	utilizzando	un	linguaggio	agevole	per	
chiunque,	 forte	dell’esperienza	delle	 lezioni	 in	carcere,	grazie	a	
cui	 ho	 imparato	 a	 spiegare	 il	mio	 lavoro	 a	persone	 con	diversi	
livelli	di	conoscenza,	diverse	età,	diversi	punti	di	vista.	

In	questo	 libro	 troverai	un	percorso,	prima	 teorico	poi	pratico,	
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per	creare	una	vera	e	propria	strategia	efficace,	in	prima	persona	
o	rivolgendoti	ad	un	consulente,	e	acquisire	una	piena	consape-
volezza	grazie	alla	quale	per	la	prima	volta	avrai	completa	padro-
nanza	della	tua	presenza	online.	
Alla	fine	di	ogni	capitolo	ho	inserito	una	sessione	di	domande	e	
risposte	tratte	dalle	lezioni	e	selezionate	per	la	loro	utilità.	
Buona	lettura!
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Premessa metodologica

Ho	 tre	principi	 fondamentali	 su	 cui	 baso	 la	mia	 idea	di	mar-
keting,	 un’idea	 a	 cui	 finora	 ha	 arriso	 sempre	 un	 lusinghiero	
successo.	Ti prego di leggere attentamente questa parte	(non	
è	lunga,	puoi	stare	tranquillo):	solo	così	potrai	comprendere	tutto	
ciò	 che	 viene	 dopo.	 Solo	 così	 riuscirai	 a	 inquadrare	 nel	 giusto	
modo	ciò	che	ti	spiegherò	e	a	entrare	in	profondità	nel	vero	senso	
del termine presenza online.
Ma	prima,	lascia	che	ti	spieghi	com’è	nato	questo	libro.	Un	giorno	
un	giovane	detenuto,	all’interno	della	casa	circondariale	di	Badu	
‘e	Carros	in	Sardegna,	ha	letto	una	mia	intervista	su	un	importante	
giornale	regionale.	Si	è	entusiasmato	all’idea	di	poter	imparare	i	
segreti	del	marketing,	applicato	alla	presenza	online,	 la	materia	
di	cui	sono	esperta.	Da	lì	è	nato	tutto:	il	corso	di	marketing	all’in-
terno	di	quella	struttura	carceraria,	 l’esperienza	che	ha	segnato	
in	maniera	indelebile	sia	me	come	insegnante	che	i	detenuti	come	
allievi,	l’idea	di	realizzare	questo	libro.
Ho	incontrato	una	difficoltà	iniziale	non	da	poco:	comprimere	in	
tre-quattro	mesi	di	lezioni	un	corso	base	e	un	corso	avanzato	di	
presenza online. 
Gli	studenti	del	corso	base	partivano	da	un	livello	di	conoscenze	
pari allo zero. Parliamo di persone che stavano in carcere anche 
da	diversi	anni	e	non	avevano	mai	preso	in	mano	uno	smartphone.	
Uno	di	loro,	addirittura,	mi	disse	che	non	aveva	mai	maneggiato	
un	euro,	rimasto	con	la	memoria	all’epoca	della	lira.
Per	 quanto	 riguarda	 invece	 il	 corso	 “avanzato”,	 posso	 dire	 che	
si	 partiva	 da	 un	 livello	 0,5.	Qualcosa	 la	 conoscevano,	ma	poco:	
avevano	un’idea	delle	tecnologie	attuali	ma	non	le	avevano	mai	
adoperate	per	 lavoro,	non	 le	avevano	mai	utilizzate	per	 troppo	
tempo. 
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Lo	spiego	anche	per	avvisarti	che	ciascuna	delle	pagine	che	leg-
gerai	è	certamente	alla	tua	portata,	qualunque	sia	il	tuo	livello	ini-
ziale	di	conoscenza	e	comprensione	della	materia	web,	marketing,	
presenza	online.	Pagina	dopo	pagina,	aumenterà	il	livello	di	com-
plessità	dei	concetti,	ma	ti	prometto	che	utilizzerò	un	linguaggio	
semplice,	esattamente	quello	impiegato	con	i	detenuti,	cercando	
di	trasmetterti	una	parte	delle	sensazioni	che	ho	provato,	umana-
mente e professionalmente. 
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1. I tre principi su cui baso il mio lavoro

Il	mio	punto	di	vista	è	molto	differente	da	buona	parte	della	massa.	
In	 Italia,	 paese	 della	 burocrazia	 e	 delle	 scartoffie	 infinite,	 non	
occorre	avere	una	qualifica	particolare	o	aver	fatto	pratica,	prima	
di	farti	dare	dei	soldi	da	qualcuno	per	curargli	la	presenza	online.	
Se	sei	bravo	a	venderti,	se	sai	incantare	il	cliente	a	suon	di	termini	
inglesi	piazzandogli	la	convinzione	che	tu	sia	un	ottimo	tecnico,	
beh,	puoi	definirti	un	professionista.	
Tu,	in	tutta	probabilità,	hai	già	avuto	a	che	fare	con	qualcuno	che	
si	occupa	di	web	presence	(la	presenza	online,	quella	di	cui	io	mi	
occupo)	e	hai	delle	convinzioni	che	sicuramente	andranno	in	con-
trasto	con	ciò	che	io,	in	questo	libro,	ti	dirò.	
Non	voglio	 spronarti	a	 cambiare	 le	 tue	 idee,	perché	alla	 fine	di	
tutto	 quello	 che	 conta	 non	 è	 il	 termine	 in	 inglese	 o	 in	 italiano.	
Quello	che	conta	è	il	risultato.	
Tuttavia,	affinché	tu	riesca	a	cogliere	il	maggior	numero	possibile	
di	 frutti	da	questo	 libro,	è	 fondamentale	che	comprenda	 la	mia	
visione,	espressa	nei	3	principi	che	seguono.		
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PRINCIPIO N. 1

SIAMO TALMENTE SATURI DI PUBBLICITÀ  
CHE LA GENTE SPESSO NON LA GUARDA PIÙ

Lo	sai	bene:	se	esci	con	l’auto,	sicuramente	passerai	sotto	i	6	×	3, 
quegli	 enormi	manifesti	 che	 coprono	 interi	muri	 delle	 città.	 Se	
apri	 un	 sito	 di	 notizie	 ti	 si	 sventaglieranno	 davanti	 agli	 occhi	
dei	banner,	 riquadri	promozionali	di	 tutti	 i	 tipi,	animati,	 fissi,	a	
schermo	intero	ecc.	Non	ne	parliamo	se	guardi	 la	 tv	(ascolterai	
più	volte,	nel	giro	di	uno	stesso	film,	i	tormentoni	del	momento),	
se	 ascolti	 la	 radio	 (gli	 slogan	 ti	 perseguiteranno)	 o	 se	 leggi	 un	
giornale	(ci	sono	riviste	patinate	in	cui,	prima	di	arrivare	al	som-
mario,	 si	 trovano	 quasi	 venti	 pagine	 di	 pubblicità	 altrettanto	
patinate).	Insomma,	un	bombardamento	di	spot,	clip,	jingle,	affis-
sioni	murali	e	paginate	a	colori.	
Ora	pensaci	 un	 attimo,	 qual	 è	 l’esito	di	 un	 tale	 costante,	 quoti-
diano	martellamento?	Uno	solo:	la	maggior	parte	delle	pubblicità	
scivola	 via	 come	 l’acqua.	 Semplicemente	 non	 ti	 accorgi	 della	
loro	esistenza.	Assuefatto	al	bombardamento,	passi	dritto.	Se	 ti	
chiedono	quale	pubblicità	hai	appena	ascoltato	alla	radio,	non	lo	
sai dire. 
Io	 non	 credo	 che	 questa	modalità	 di	 promozione	 di	 sé	 e	 della	
propria azienda sia la panacea contro la crisi. Di tanto in tanto 
mi	 trovo	 a	 declinare	 interessanti	 commesse	 di	 lavoro,	 poiché	
l’aspettativa	del	cliente	è	quella	di	ottenere	 importanti	 risultati	
utilizzando	tutti	i	possibili	canali	di	pubblicità,	e	se	ho	imparato	
qualcosa	in	questo	settore	è	che	imitare	le	grandi	aziende	è	il	più	
grosso spreco di denaro da parte delle PMI. 
I	miei	clienti,	che	per	il	90%	sono	società	a	responsabilità	limitata	
oppure	società	per	azioni,	 spesso	 investono	 in	pubblicità	 tradi-
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zionale,	ma	lo	fanno	per	rafforzare	il	proprio	brand,	per	investire	
l’avanzo	del	budget	annuale	predisposto	per	il	marketing.	
Uscire	in	radio,	o	su	dei	volantini,	con	uno	spot	che	elenca	i	magici	
servizi	che	 la	 tua	azienda	svolge	potrebbe	non	essere	assoluta-
mente	proficuo,	se	la	finalità	ultima	di	questa	manovra	è	acquisire	
dei clienti. 
Starai	 chiedendoti	 come	mai,	perché	 io	 rinuncio	a	nuovi	 lavori,	
a	 volte	 anche	 a	 nuovi	 clienti.	Ma	 sai,	 io	 già	 immagino	 –	 potrei	
dire	già	so	–	che	quella	pubblicità	potrebbe	non	avere	successo.	
Potrebbe	 non	 essere	 assolutamente	 il	 mezzo	 giusto	 per	 rag-
giungere	un	obiettivo.	Quasi	sempre	c’è	un	problema	di	fondo	da	
risolvere prima di investire. 

Proprio	 ieri,	 giorno	 prima	 della	 stesura	 di	 questa	 pagina,	 sono	
stata	 contattata	 da	 una	 pescheria.	 L’interlocutore	 esordisce	
dicendo che prima di me aveva parlato con altri 4 colleghi e che 
aveva	 anche	 già	 deciso	 (ma allora, perché mi chiami?),	 quando	
dopo	qualche	minuto	di	 chiacchierata	mi	dice	di	 avere	bisogno	
di	un	sito	web	e	altri	4	o	5	servizi.	Una	pescheria	in	un	paesino	di	
novemila	anime,	circondata	da	4	o	5	paesini	più	piccoli.	Un	sito	
web.	Ma	per	cosa?	Per	quale	 ragione?	Non	capivo	perché	avrei	
dovuto	farmi	pagare	duemila	euro	per	una	cosa	che	non	ritengo	
utile	per	lui	e	per	le	necessità	di	cui	mi	ha	parlato.	Sia	chiaro,	io	
non	sentenzio	nulla,	non	consiglio	nulla,	rifiuto	di	ritenere	“col-
leghi”	tutti	gli	pseudo	professionisti	che	dopo	una	chiacchierata	
di	 qualche	 decina	 di	 minuti	 dispensano	 consigli	 e	 strategie.	 Io	
ci	metto	giorni	se	non	settimane	ad	elaborare	una	strategia.	Ma	
una	cosa	la	so:	a	quella	pescheria	il	sito	web	non	sarebbe	servito	
proprio	a	nulla,	se	non	a	finire	il	poco	budget	a	disposizione.	
Ogni	tanto	penso:	se	avessi	preso	tutti	i	lavori	che	ho	rifiutato	di	
fare,	se	avessi	io	tutti	i	soldi	che	ho	fatto	risparmiare	ad	altri,	ora	
girerei	 su	una	Panamera.	Ma	 sicuramente,	non	avrei	mucchi	di	
recensioni	e	referenze	positive	esposte	in	bella	vista	sul	mio	sito	
web	e	su	quello	della	mia	web	agency.	
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La	questione,	il	principio	numero	uno,	riguarda	l’ottimizzazione	
del	budget	e	la	cognizione	di	causa.	Sbaglio	anche	io,	certo.	Sicu-
ramente	meno	di	chi	si	riempie	di	parole	ma	ha	gestito	un	decimo	
delle	mie	strategie,	ma	sbaglio.	Di	una	cosa	però	sono	sicura,	e	
voglio	 che	 tu	 la	 tenga	 a	mente	 prima	di	 compiere	 azioni	 e	 svi-
luppare	le	idee	che	ti	verranno	proseguendo	nella	lettura.	Ricorda	
che,	se	da	una	parte	c’è	un	individuo	che	si	lascia	scivolare	addosso	
la	pubblicità	realizzata	per	raggiungerlo,	dall’altra	parte	ci	sono	
aziende	 che	 spendono	 soldi	 perché	 le	 persone	 ignorino	 questa	
pubblicità.	Se	il	tuo	obiettivo	è	quello	di	acquisire	più	clienti	con	
il	marketing,	spiattellare	messaggi	pubblicitari	qua	e	là	probabil-
mente	ti	farà	solo	disperdere	del	budget.	
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PRINCIPIO N. 2

DI SOLDI DA SPENDERE NON CE NE SONO PIÙ.  
E IL MESSAGGIO DIVENTA INEFFICACE

Non	siamo	più	a	30	o	40	anni	fa,	quando	tutti	avevano	soldi	da	
spendere.	La	scena	era	questa:	la	famiglia	seduta	attorno	al	tavolo	
durante	la	cena,	magari	due	figli	adolescenti,	davanti	alla	tv	accesa.	
A	un	certo	punto	passa	lo	spot	di	un	villaggio	turistico	a	200	chi-
lometri.	“Che	bello,	papà.	Piace	anche	a	te,	mamma?	Perché	non	ci	
andiamo?”.	Detto,	fatto.	
Oggi	 le	pubblicità	sono	ovunque,	come	dicevamo,	e	non	ci	sono	
più	i	soldi	in	tasca	come	prima.	Quei	messaggi	avevano	un	senso	
quando	ciò	che	cercavi	era	la	qualità,	e	poi	lo	stipendio	fisso	faceva	
il	resto.	“Da	noi	trovi	la	cortesia	e	la	bellezza”,	“Emozioni	uniche	
solo	 da	 noi”	 o	 ancora	 “La	 nostra	 famiglia	 fa	 questo	 da	 genera-
zioni”:	all’epoca	funzionavano,	certo.	Oggi,	no.	Non	spiccano	più	
perché	latita	il	budget	nelle	tasche	dell’italiano	medio.
Per	 le	aziende	era	 festa.	C’era	poca	concorrenza,	 talmente	poca	
che	 aveva	 senso	 marchiare	 la	 propria	 azienda	 e	 promuoverla	
col	proprio	nome	o	cognome.	Fioccavano	i	bar	“da	Mario”	come	
fossero	funghi	a	novembre,	e	le	botteghe	“da	zia	Lucia”	come	se	
piovesse.	Ora	queste	si	sono	estinte,	spazzate	via	dalla	novità,	dai	
locali	gourmet,	con	le	sale	lounge	e	gli	all	you	can	eat.
Oggi,	qualunque	prodotto	tu	venda,	hai	tanti	concorrenti,	e	magari	
a	prezzi	molto	più	competitivi.	Insomma,	prima	c’erano	persone	
con	i	portafogli	capaci	che	non	aspettavano	altro	che	la	pubblicità	
in	 tv	o	 sul	giornale	per	decidere	cosa	acquistare.	Adesso	non	è	
più	 così,	 il	 tuo	 slogan	non	viene	più	percepito	 come	 “utile”	per	
orientarsi. 
E,	purtroppo,	non	esiste	un	vademecum	da	seguire	per	il	perfetto	
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messaggio	pubblicitario,	ma	esistono	errori	da	evitare:	qualsiasi	
parola	 troppo	sentita,	 troppo	comune,	già	detta,	già	vista,	qual-
siasi	iniziativa	classica	(“oggi	saldi	al	10%”)	molto	probabilmente,	
se	sei	una	PMI,	non	funzionerà	come	potrebbe.	
E	questi	sono	i	primi,	quelli	più	facili	da	evitare	per	non	faticare	
inutilmente.	 Esperienza	 e	 tentativi	 faranno	 il	 resto.	 Anziché	 5	
messaggi	su	5,	pian	piano	ne	sbaglierai	sempre	meno.	Siano	essi	
scritti	 su	un	 social	 network	a	 costo	 zero	 (laddove	 il	 costo	 è	da	
intendersi	 come	 economico	 piuttosto	 che	 in	 termini	 di	 tempo	
perso)	o	su	gigantografie	sulla	facciata	di	un	grattacielo.	
Ancora	qualche	capitolo	e	avrai	le	idee	più	chiare	sul	come	e	sul	
dove,	sul	quando	e	sul	perché.	Ma	ora,	ho	bisogno	che	la	tua	forma	
mentis	venga	impostata	sul	non	generare	questo	tipo	di	decisioni.	
Spesso,	al	termine	delle	lezioni	di	metà	percorso,	gli	alunni	gene-
ravano	tante	di	quelle	idee	che,	io	credo,	se	fossero	stati	in	libertà	
e	titolari	di	piccole	aziende	avrebbero	buttato	sacchi	di	soldi.	
Avere	 intuizioni	per	 la	propria	azienda	quando	si	parla	di	mar-
keting	è	normale,	puoi	annotarle	su	un	taccuino,	ma	non	investire	
un	 solo	 euro	prima	di	 aver	 terminato	 l’intera	 lettura	di	 questo	
libro. Mi ringrazierai. 
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PRINCIPIO N. 3

SE SEI PICCOLO, LA CREATIVITÀ NON PAGA. QUASI MAI

Questa	affermazione	ti	sembrerà	eccessiva.	Contrastante	con	tutto	
ciò	che	hai	sempre	sentito	dire.	Ma	non	lo	è.	È	vero	che	più	o	meno	
tutti	associamo	erroneamente	 la	parola	 “marketing”	al	 concetto	
di	“pubblicità”,	e	quest’ultimo	a	quello	di	“creatività”.	Quando	mi	
capita	un	cliente	che	chiede	idee	creative,	so	che	dovrò	lavorare	
innanzitutto	 per	 spiegargli	 questo	 equivoco	 di	 fondo.	 E	 ancora	
oggi,	qualche	volta,	da	questo	round	ne	esco	sconfitta.	
L’esperienza,	gli	studi,	i	lavori	realizzati	e	coronati	da	successo	mi	
hanno	insegnato	e	poi	riconfermato	che	la	creatività,	così	come	il	
like	su	Facebook,	non	paga	da	mangiare.	E	io	penso	che,	se	fatturi	
meno	di	due	o	trecentomila	euro,	il	marketing	in	questa	fase	serva	
per	mangiare.	Mangiare	di	più	e	meglio.	E	a	finanziare	altro	mar-
keting.	Perché	questa	parola,	al	contrario	di	quanto	si	pensi,	non	
significa	pubblicità.	Il	marketing	significa	vendere,	punto.	Non	è	
un	sito	web,	non	è	una	pagina	Facebook,	non	è	un	volantino,	 a	
farti	vendere	di	più	ma	il	marketing,	quello	che	dovrai	applicare	
a	tutte	 le	tue	strategie,	e	noi	 in	questo	libro	parleremo	di	come	
applicarlo	alla	presenza	online	della	tua	azienda.	
Fra	 le	due	scuole	 italiane	di	pensiero	–	 la	prima	secondo	cui	 la	
pubblicità	non	può	che	essere	creativa	altrimenti	non	“resta”,	e	
quella	in	base	alla	quale	la	creatività	non	serve	a	niente	–	io	dico:	
la	creatività	non	paga.	
Tranne	 alcune	 occasioni	 particolari,	 di	 cui	 parleremo	nel	 libro.	
Perché	 non	 è	 un’affermazione	 assoluta	 e	 valida	 per	 ogni	 caso:	
in	diversi	 frangenti,	 il	marketing	dell’azienda	ha	bisogno di cre-
atività	e	differenziazione,	rifacendoci	al	primo	principio	(ricordi?	
Quello	 secondo	 cui	 «siamo talmente saturi di pubblicità che la 
gente spesso non la guarda»).	
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Parliamoci	chiaro,	se	sei	Dolce	&	Gabbana,	se	sei	Chanel	o	Rolex,	
la	creatività	ti	serve.	Possiamo	visualizzare	questo	aspetto	imma-
ginando	una	pista	per	gare	automobilistiche.	Partono	insieme	le	
supercar	Ferrari	e	Lamborghini,	le	sportive	Audi	e	BMW e poi via 
via	le	berline,	i	suv,	le	familiari,	le	utilitarie	e	le	low	cost.
La	creatività	è	quel	plus	 che	spinge	 le	 supercar	a	 sorpassare	 in	
scioltezza	le	potenti	sportive	e	distaccarle,	ma	anche	a	distaccarsi	
l’una	con	l’altra;	è	quella	riserva	di	potenza	che	porta	le	sportive	
a dare la birra alle berline e via dicendo.
Ma	 alle	 low	 cost	 non	 serve	 certamente	 la	 creatività.	 Non	 sarà	
certo	l’idea	creativa	a	far	sì	che	un	catorcio	possa	partire	e	piaz-
zarsi nelle prime posizioni.
C’è	una	splendida	vignetta	di	pubblicità	comparativa	(un	genere	
reso	difficile	 in	 Italia	 da	una	 legislazione	 capziosa)	della	Dhl,	 il	
celebre	 marchio	 di	 spedizioni	 internazionali.	 C’è	 un	 signore	 al	
supermercato	che	deve	salire	al	piano	di	sopra.	La	scala	mobile	
ha	i	colori	di	Dhl,	mentre	la	scala	fissa,	quella	che	ti	fa	faticare	e	
arrivare	in	cima	più	tardi,	i	colori	di	FedEx,	il	diretto	concorrente.	
Con	tanto	di	logo.	È	una	pubblicità	che	guardi,	che	noti,	che	com-
prendi. Sai bene chi sono e cosa fanno. 
Ti	immagini	ora	una	scena	identica	ma	con	due	ditte	locali?	Magari	
due	poste	private,	quelle	in	franchising.	Sono	sicura	che	hai	capito	
di	cosa	parlo,	ma	sono	altrettanto	sicura	che	tu	non	sappia	dirmi,	
se	te	lo	chiedo,	i	nomi	di	5	uffici	postali	privati	vicino	a	te,	o	nelle	
città	limitrofe.	
I	nomi	di	5	corrieri	espressi	li	conosci.	La	loro	pubblicità	la	capisci.	
La	stessa	identica	campagna	applicata	ad	aziende	piccole	perde	
completamente	 il	 senso.	Mi	 segui	 ora?	 Io	 lo	 so	 bene	 che	 fino	 a	
poche	righe	fa	pensavi	che	io	fossi	pazza,	ma	adesso	stai	compo-
nendo	il	puzzle.	Stai	comprendendo	quello	che	dico.	
Probabilmente	stai	calcolando	quanti	soldi	hai	buttato	con	pub-
blicità,	piccole	o	grandi	che	fossero,	di	questo	tipo.	Tu,	o	un	tuo	
amico	che	ha	compiuto	il	folle	gesto	per	il	suo	negozio.	
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Per	 le	 piccole	 e	 medie	 aziende	 il	 marketing,	 oggi,	 dev’essere	
un’altra	 cosa	 rispetto	 alla	 simpatica	 scenetta	 da	 Carosello,	 alla	
trovata	divertente,	allo	slogan	geniale.	
Marketing	significa	vendere.	La	pubblicità	si	definisce	advertising.	
E	le	attività	di	advertising	fanno	parte	sicuramente	dei	piani	mar-
keting	 delle	 migliori	 aziende,	 pur	 distinguendosi	 fra	 loro	 per	
natura.
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2. Piano 1-3 mesi:  
la preparazione del terreno

2.1. Analisi preliminare

Come	in	ogni	attività	umana,	come	sempre	quando	s’intraprende	
un’avventura,	 c’è	 bisogno	 di	 preparare	 il	 terreno.	 Prima	 di	
costruire	la	casa	un	architetto	ne	disegnerà	il	progetto	per	pro-
grammare	 lo	spessore	delle	pareti	e	 la	robustezza	dei	pilastri	e	
delle	travi;	prima	di	far	partire	un	razzo	per	Marte	i	matematici	
della Nasa elaborano complicatissimi calcoli per prevedere ogni 
problema	e	relative	soluzioni.
Bene,	per	la	presenza	online	è	la	stessa	cosa.	Per	la	tua	azienda	
devi	preparare	 il	 terreno	con	una	analisi preliminare. In essa 
dovrai	 capire	 quali	 siano	 punti	 deboli,	 fragilità,	 aspetti	 oscuri,	
situazioni	in	bilico	–	agli	occhi	tuoi,	dei	tuoi	dipendenti,	dei	poten-
ziali	clienti,	dei	clienti,	degli	sconosciuti	–	che	potrebbero	mettere	
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