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Prefazione

Il lavoro del consulente è, da sempre, uno dei più complessi; in 
primo luogo per il contesto di intervento: il consulente non fa 
parte di un’azienda, ma deve lavorare contemporaneamente con 
il management aziendale (o la proprietà o il padre padrone dell’a-
zienda come a volte accade nel nostro Paese) da cui ha ricevuto 
l’incarico, coi dipendenti e con fornitori esterni più o meno capaci. 
I consulenti vengono a volte visti come una minaccia, altre volte 
come un costo inutile, in alcuni casi come “venditori di aria fritta”. 
Solo dopo aver faticato le proverbiali sette camicie, e dopo aver 
ottenuto risultati tangibili ed evidenti, i consulenti vengono accet-
tati un po’ da tutti, in alcuni casi balzano di colpo allo stato di veri 
e propri sciamani o santoni o guru che dir si voglia... Ma questo 
dopo mesi e mesi di lavoro.
La consulenza è quindi già di per sé un lavoro complesso da un 
punto di vista “diplomatico” e relazionale. In ambito digitale 
diventa ancora più complessa, in quanto si aggiunge anche l’og-
getto della consulenza stessa: il digitale. Spesso e volentieri vi è, 
giustamente, una scarsa conoscenza del digitale e delle sue pos-
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sibilità da parte delle aziende; dico “giustamente” perché ognuno 
deve impegnarsi a fare ciò che sa fare bene: un hotel deve saper 
accogliere e coccolare i propri clienti, un’azienda metalmeccanica 
deve riuscire a terminare la produzione nei tempi previsti e con la 
qualità prevista e così via, ma il digitale è un elemento spesso tra-
sversale che tocca tutti i settori e, di conseguenza, qualsiasi tipo 
di azienda negli ultimi anni ha avuto a che farci. Inoltre, il digi-
tale è molto spesso intangibile e immateriale: il blog aziendale è 
percepito da alcuni meno del cancello di ingresso del parcheggio 
dell’azienda; la SEO meno della tettoia del parcheggio stesso o del 
distributore automatico. Questo perché si tratta di attività che 
non si vedono, che non si toccano con mano e che non portano un 
fatturato immediato e diretto nell’attività del cliente. Per questo 
serpeggia	spesso	un	certo	livello	di	diffidenza	e	di	timore	per	tutti	
gli investimenti digitali: un hotel spende senza problemi cinque-
cento	euro	al	mese	in	piante	e	fiori,	ma	fatica	a	dare	la	stessa	cifra	
a un consulente SEO per migliorare e mantenere il posiziona-
mento del proprio sito sui motori di ricerca.
Nei miei quasi vent’anni di esperienza come consulente digitale 
ho incontrato, volendo generalizzare in modo ampio, due prin-
cipali tipologie di approcci delle aziende nel relazionarsi coi 
nuovi media e, di conseguenza, col consulente digitale: una prima 
tipologia è quella dell’“Ignorante digitale”, con il termine “igno-
ranza” da prendere in modo letterale, senza accezioni negative di 
alcun tipo; tra l’altro questo è l’atteggiamento che preferisco e il 
più semplice con cui relazionarsi. Il management (o la proprietà 
o il padre padrone) è consapevole di non capire assolutamente 
niente di digitale, ma comprende l’importanza di fare business 
anche attraverso nuovi canali di comunicazione e di marketing. In 
questo caso il consulente digitale dovrebbe essere anche un for-
matore e un divulgatore: deve saper tradurre concetti complessi 
in modo semplice, senza tecnicismi e soprattutto senza i vari 
acronimi a tre lettere che regnano nel nostro settore (SEO, SEA, 
SMM, CRO, DEM...). In questo caso l’approccio migliore è quello di 
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Albert Einstein: «Non hai veramente capito qualcosa finché non sei 
in grado di spiegarlo a tua nonna». Pensa sempre a questa frase 
quando incontri un cliente che, con umiltà, dichiara la propria 
ignoranza completa nel digitale.
Una	seconda	grande	tipologia	di	clienti	che	si	rapporta	col	con-
sulente digitale è quella ben più pericolosa del “So cosa fare, ma 
prendo comunque un consulente”. Il management (o la proprietà 
o il padre padrone) dice di conoscere bene il digitale, parla come 
alcuni consulenti, inserisce un acronimo a tre lettere ogni due 
frasi, intervallandolo a tante parole inglesi (che potrebbero essere 
tranquillamente tradotte in italiano), ha frequentato decine di 
corsi,	gestisce	la	pagina	Facebook	della	squadra	di	calcio	dei	figli	
e organizza immense chat su WhatsApp coi genitori dei compa-
gni di classe, fa recensioni su TripAdvisor e compra online. Le 
persone spesso confondono la conoscenza del digitale col saper 
usare alcuni servizi digitali: so scrivere in italiano, allora posso 
occuparmi delle email promozionali o dei testi del mio sito; sono 
su Facebook e Instagram (Twitter non l’ho mica capito eh) e che 
ci vuole a fare social media marketing? E così via. Purtroppo, o 
fortunatamente per noi consulenti, il digitale è qualcosa di molto 
più complesso, non tanto tecnicamente, quanto strategicamente. 
È	una	materia	che	va	affrontata	in	modo	professionale,	con	pro-
fessionisti seri e con esperienza per avere dei ritorni positivi 
sull’investimento. 
Il	 consulente	 digitale	 è	 quindi	 una	 figura	 critica	 e	 centrale	 per	
qualsiasi tipo di progetto e di investimento sui nuovi media, è 
colui che può fare la differenza, è quello che fa ritornare più soldi 
di quelli investiti oppure quello che ti dirà, con certezza, di smet-
tere di fare quei tipi di attività e investimento pressoché inutili, 
e magari di fare o provarne altri. Per questo motivo il ruolo del 
consulente digitale è fondamentale non solo per il progetto com-
missionato,	ma	per	tutto	il	settore	digitale	in	genere.	Un	pessimo	
consulente	farà	fare	una	pessima	figura	anche	a	un	bravo	copy	o	a	
un bravo SEO o analista; un pessimo consulente lascerà al cliente 
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l’idea che il digitale sia una fregatura, che i soldi spesi non ver-
ranno	più	recuperati,	che	è	solo	una	moda,	una	cosa	da	“fighetti”	
metropolitani americani, distanti dalla sua realtà aziendale. Il 
ruolo del consulente digitale è quindi fondamentale per tutto il 
suo settore, verso cui ha anche un’enorme responsabilità; cono-
sco personalmente alcuni consulenti, che in realtà dovrei chia-
mare semplicemente “commerciali”, molto molto aggressivi, che 
all’inizio del nuovo millennio facevano credere ai propri clienti 
che le “Hits” (termine arcaico dei primi software di analytics) fos-
sero visite dei clienti. “Ecco vedi, sono arrivati in 10.000 sul tuo 
sito”, poi però il cliente non registrava un minimo scostamento del 
proprio	fatturato	e	la	conclusione	era	che	il	traffico	internet	non	
servisse a nulla, che internet (ricordo che siamo a inizio millen-
nio) pullulasse solo di “smanettoni che cazzeggiano” e così via. Ci 
sono consulenti che hanno addirittura eliminato certe parole (per 
es. Hits in analytics ormai non esiste più): portiamo l’esempio dei 
banner.	A	fine	anni	’90	venivano	vendute	le	campagne	banner	a	
prezzi elevati perché dall’altra parte c’era una visione del banner 
molto simile all’investimento televisivo o di cartellonistica out of 
home. I banner venivano venduti “a milionate”, richiedendo inve-
stimenti il cui ROI sarebbe stato certamente negativo, con banner 
invisibili ovunque: in basso a pagine web, in pop-up e pop-un-
der. Il cliente pagava, ma il suo ritorno era pessimo, praticamente 
nullo rispetto all’investimento. Questo accadde per ignoranza 
lato cliente e spregiudicatezza lato consulente/commerciale. 
Oggi, quasi vent’anni più tardi, si investe sempre in banner, ma 
nel nostro settore non sentirai più pronunciare quel termine, 
esploso con la bolla del 2000. Non viene più utilizzato, è la peste 
bubbonica di chi fa pubblicità sul digitale. Oggi si vendono cam-
pagne display, che sono esattamente la stessa cosa, ma a prezzi 
e con modalità molto più coscienziosi e il cui ritorno è, spesso, 
estremamente positivo. 
Il ruolo del consulente digitale è quindi di fondamentale impor-
tanza e presenta delle responsabilità. Il consulente digitale è 
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responsabile del futuro spesso anche di tutti coloro che lavo-
rano nel (nostro) settore, del loro benessere e delle loro famiglie. 
Questo dovrebbe essere sempre una costante nella testa del con-
sulente;	basterebbe	forse	questa	coscienza	per	definire	 la	diffe-
renza tra un bravo consulente e uno pessimo o un semplice com-
merciale. Nonostante ciò, nel nostro settore ci sono tanti libri e 
organizziamo	tanti	corsi	tecnici	e	specifici	su	singole	tematiche,	
ma raramente ho visto un libro o un corso che spiegasse il ruolo 
del consulente e come diventare un bravo consulente digitale.

E	finalmente	è	arrivato	il	libro	di	Alessandro	Mazzù.	Non	un	sem-
plice libro, ma un vero e proprio manuale pratico per il consu-
lente di web marketing. 
Alessandro affronta l’argomento in modo chiaro e pragmatico, in 
un libro ricchissimo di testimonianze personali e di esempi reali 
che fanno capire immediatamente il nocciolo del problema. Inol-
tre, in questo manuale per il consulente troverai tutta una serie 
di test e di moduli di impostazione dei lavori creati e utilizzati da 
Alessandro e da tanti altri bravi consulenti che aiuteranno subito 
chi sta cominciando questa professione, o chi è intenzionato a 
intraprenderla. Ho trovato molto interessante la generosità di 
Alessandro nel condividere i propri strumenti di lavoro, risultato 
di	anni	e	anni	di	esperienza	con	tutti	i	lettori,	senza	filtri	e	senza	
segreti: questo è forse l’aspetto che mi ha maggiormente colpito 
di questo libro, oltre alla freschezza della scrittura di Alessandro, 
molto diretta, molto personale – mentre leggi il libro sembra di 
averlo lì, davanti a te, Alessandro con la sua barba che ti parla e 
ti consiglia.
Un	libro	non	scontato	che,	anche	da	consulente	forse	ancora	più	
anziano di Alessandro, ho letto con piacere perché è sempre bello 
e utile confrontarsi con altre metodologie di lavoro e soprattutto 
rispecchiarsi nel condividere esperienze molto simili alle proprie.

Paolo Zanzottera
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Premessa

Ciao e grazie per aver scelto questo manuale. Quello che hai tra 
le	mani	 è	 un	 libro	 che	 ho	 fortemente	 voluto.	 È	 stato	 scritto	 su	
diversi computer, in diverse parti d’Italia e in diversi momenti 
(anche ad agosto, mentre tutti erano al mare. Come più e più volte 
il newsfeed di Facebook mi ricordava). Il mio studio, la stazione 
ferroviaria, l’aeroporto, l’aula di una scuola prima di iniziare una 
lezione, la sala formazione di un’azienda durante la pausa pranzo 
sono	stati	il	mio	ufficio	per	un’ora	o	per	giornate	intere.	Ho	scritto	
mentre ero in treno, seduto a terra sul balcone, in mezzo alle per-
sone	e	da	solo.	A	volte	con	le	cuffie	ascoltando	musica,	altre	volte	
nel silenzio più totale. Con la luce del sole e in penombra, ho letto 
e riletto mille volte, nella mente e ad alta voce. Ogni momento, 
ogni luogo erano quelli giusti per fermare su carta un pensiero. 

Scrivevo prima, qualche riga più su, che ho fortemente voluto 
questo libro, ma non ti ho ancora detto perché. Avevo notato che 
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tra i tanti libri pubblicati ne mancava sempre uno che si concen-
trasse sul ruolo del consulente di web marketing e sul concetto 
stesso di consulenza. Ho quindi pensato di poter esser io a col-
mare quella che secondo me è una lacuna con una guida pratica 
sulla consulenza di web marketing. Ho fatto tantissime ricerche 
online, partecipato a conference call con colleghi dall’altra parte 
del mondo, studiato decine e decine di libri, spulciato una valanga 
di siti web, letto riviste di settore: ogni cosa per poterti fornire 
del materiale aggiornato e utile per il tuo lavoro. Ho messo tutto 
me stesso dentro queste pagine per darti un libro, un manuale, 
una guida, chiamalo come vuoi, in grado di essere per te un reale 
supporto. Ci sono riuscito? Be’, potrai dirmelo solo tu dopo aver 
finito	la	lettura.

Vuoi diventare consulente di web marketing? Ottimo! Qui trovi 
metodi di lavoro presentati per step e checklist per monitorare 
costantemente le tue attività e per organizzarle in modo funzio-
nale. E ancora software, strumenti e template illustrati che sem-
plificheranno	e	miglioreranno	la	tua	produttività,	 link	di	appro-
fondimento, momenti interattivi, esercizi…

Se vuoi confrontarti con me, e con gli altri colleghi che hanno acquistato que-
sto libro, iscriviti al gruppo segreto di Facebook Consulente di web marke-
ting a questo indirizzo: facebook.com/groups/consulentediwebmarketing. 
Potrai pubblicare i tuoi esercizi e ricevere un feedback, così come potrai 
porre domande, esporre dubbi o semplicemente dar vita a discussioni 
costruttive attorno al mestiere di consulente di web marketing.

Sei già un consulente di web marketing? Molto bene! Qui avrai a 
disposizione un mare di materiale col quale confrontarti e appren-
derai il mio metodo di lavoro. Ti fornirò infatti tantissimi spunti 
di	riflessione	e	consigli	per	migliorarti	come	professionista.	E,	a	
proposito di professionisti, in questo libro troverai diversi con-
tributi, perle scritte da professionisti che stimo e apprezzo e che 
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hanno reso queste pagine ancora più preziose con i loro suggeri-
menti.

Come puoi immaginare, in un libro non è possibile dare risposte a 
tutte le domande. Per questo motivo, ho cercato, più che di elen-
carti tutti i casi possibili (non mi sarebbe bastata una vita intera 
per	farlo),	di	trasferirti	un	modo	di	pensare,	di	riflettere,	di	ana-
lizzare e di affrontare le diverse situazioni che ti troverai a vivere 
lungo il tuo percorso professionale. 

Per te ho anche realizzato il sito web consulentediwebmarketing.it nel quale 
ti fornirò gratuitamente, previa registrazione, tutti i materiali di questo libro 
in formato stampabile e pronto all’utilizzo, ovvero tutte le checklist, i template 
illustrati, i moduli da compilare, il Web Consultant Canva©, ecc. Inoltre, 
ogni settimana, ti invierò nuovi materiali che ti aiuteranno ad aumentare 
realmente la tua produttività supportandoti in tutte le fasi del tuo lavoro. 

Confucio diceva:

«Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno; insegnagli a 
pescare e lo nutrirai per tutta la vita».

Be’, spero che con questo libro tu possa avere un metodo che ti 
aiuti a pescare nel mare di opportunità, a cogliere le occasioni, 
a coltivare una passione, a far crescere la tua professionalità e a 
seminare successi.

Se ti va di restare in contatto con me, magari per darmi un feedback sul libro, 
per farmi domande o per invitarmi a prendere un buon caffè, puoi farlo qui:

sul mio sito web personale: alessandromazzu.it
su Facebook: facebook.com/mazzualessandro
su LinkedIn: linkedin.com/in/alessandromazzu
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1. Il consulente di web marketing

1.1. L’identikit

Avrò le caratteristiche giuste per diventare un consulente di web 
marketing? Ma, soprattutto, quali sono le caratteristiche che deve 
avere un consulente di web marketing?

Per scoprire la risposta alla prima domanda, compila il test che 
ho preparato per te: è solo un piccolo divertissement e la rispo-
sta	non	andrà	certo	a	definire	il	tuo	futuro	professionale.	Ho	pen-
sato potesse essere un modo originale e divertente per iniziare, 
assieme, un percorso all’insegna della concretezza da un lato e 
della leggerezza dall’altro. Pronto? Dai, prenditi 5 minuti. 

Ci	vediamo	alla	fine	del	test.
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Consulente? Testati.
Da quanti anni lavori nel mondo del web marketing?

A ☐  Non ho alcun tipo di esperienza
B ☐  Dai 2 ai 5 anni
C ☐  Dai 5 ai 10 anni

Preferisci lavorare da solo o insieme ad altre persone?

A ☐  Da solo
B ☐  Insieme ad altre persone
C ☐  Dipende

Sei a un evento di settore, in mezzo ad altri professionisti. Cosa fai?

A ☐  Distribuisco biglietti da visita come non ci fosse un domani
B ☐  Studio gli altri restando in disparte
C ☐  Cerco di interagire con altre persone

Il cliente ti chiede di impostare una campagna di AdWords su una particolare 
parola chiave. Cosa gli rispondi?

A ☐  Che non c’è problema
B ☐  Che non è lui a dover dire su quale parola impostare una campagna AdWords. Il 

consulente sei tu
C ☐  Che, per sua convenienza, condurrai prima una ricerca per capire se sia oppor-

tuno, o meno, usare proprio quella parola

Quando qualcuno ti chiede qualcosa a cui non sai rispondere, come ti comporti?

A ☐  Ti senti morire di vergogna e pur di non restare in silenzio inizi a balbettare qual-
cosa

B ☐  Semplicemente, ammetti di non sapere
C ☐  Ammetti la verità, ma al contempo cerchi di ripescare nella mente argomenti 

affini per non troncare la conversazione

Come vivi la tua presenza sui social?

A ☐  Per restare in contatto con gli amici, per svago
B ☐  Perlopiù per lavoro
C ☐  Per lavoro e networking
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Il cliente ti chiede di svolgere un’attività che non ti compete. Cosa fai?

A ☐  Non ami lasciare il cliente senza risposte, quindi gli rispondi comunque
B ☐  Gli dici la verità: “Questa attività non rientra nella mia sfera di competenze”
C ☐  Gli dici la verità, ma cerchi subito di aiutarlo contattando un altro professionista

Scopri che un collega si fa pagare più di te per lo stesso servizio

A ☐  Al ladro! Al ladro! Al ladro!
B ☐  Ti chiedi cosa abbia in più rispetto a te
C ☐  Ti interroghi sui tuoi prezzi e ponderi la possibilità di rivederli

Qualcuno ti scrive una email chiedendoti un consiglio professionale

A ☐  Il tuo lavoro non è quello di dare consigli. Quelli li dai solo agli amici
B ☐  Non esiti e cerchi subito di aiutare
C ☐  Valuti la persona e il tipo di richiesta. In ogni caso, rispondi 

Il cliente ti mostra il suo sito. È orrendo

A ☐  Glielo dici, senza troppi giri di parole
B ☐  Non ti sembra il caso di infierire, quindi cerchi di edulcorare la pillola
C ☐  Mostri al cliente, con degli esempi, come potrebbe migliorare la sua immagine 

online

Ok, test terminato. Ora veniamo alle risposte. Ti ricordo che il 
tuo futuro – o il tuo presente – non dipendono in alcun modo da 
quello che leggerai nelle risposte. Quindi niente musi lunghi od 
ole da stadio, ok?

Maggioranza di A: Adesso fermati e rifletti
Mamma	mia	quanta	aggressività!	Ma	ce	l’hai	un	tiragraffi	a	casa	
(per te)? Scherzi a parte, per intraprendere la professione di con-
sulente occorre essere zen e tu, forse, sei un po’ troppo veemente. 
Bisogna anche essere generosi nel dare e tu, con buone proba-
bilità, devi imparare a non essere parco di consigli: ricorda che 
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«dare è la migliore comunicazione».1 Lavora sulle tue caratteristi-
che comportamentali, continua a studiare, leggi e rileggi questo 
libro e ritenta.

Maggioranza di B: Be’, sei sulla buona strada
Come direbbe qualcuno, «nessuno nasce imparato». Ma tu sei sulla 
buona strada per poter diventare un consulente. Almeno così 
sembrerebbe dalle risposte che hai dato, anche se devi ancora 
lavorare su alcuni aspetti del tuo carattere. Per esempio, ricorda 
che bisogna avere il polso fermo: devi saper anche dire di no, non 
puoi	essere	sempre	super	permissivo.	Un	altro	po’	di	esperienza	
sul campo ti insegnerà a muoverti al meglio. E questo libro ti darà 
una marcia in più.

Maggioranza di C: Consulente nato!
Ehi, ma qui abbiamo un giovane consulente. Ma ciao, collega! Dai, 
ovviamente scherzo, fatto sta che hai superato brillantemente 
questo test: sembrerebbe che tu abbia tutte le carte in regola 
per diventare un consulente di web marketing o per migliorarti, 
se già lo sei. Spero che questo libro possa aiutarti ad avere una 
visione più chiara, un metodo e una strategia.

1 Slogan di uno spot commerciale dell’azienda thailandese di telecomunicazioni 
True Move H
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Figura 1.1. La Piramide del Successo di John R. Wooden (©A. Mazzù)

Ok,	fino	a	ora	abbiamo	giocato:	adesso	iniziamo	a	fare	sul	serio.	
Per delineare l’identikit del consulente di web marketing, voglio 
partire dalla Piramide del successo	di	John	Wooden,	celebre	alle-
natore di basket e cestista statunitense.

Credo che dentro questa piramide ci siano davvero tutte le carat-
teristiche caratteriali di un consulente. Vediamole singolarmente.

SPIRITO COMBATTIVO
Il mercato è grande e un consulente deve pensare a curare il pro-
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prio orto. Allo stesso tempo, però, non può esimersi dallo stu-
diare i competitor, dal trarre ispirazione da loro, dal cercare di far 
sempre	meglio.	 Senza	 competitività,	 quella	 sana,	 è	difficile	 fare	
passi avanti.

EQUILIBRIO
Equilibrio inteso anche come pazienza. Sì, perché non è impro-
babile che un consulente si trovi a vivere situazioni quantomeno 
complesse col cliente. C’è quello che chiama alle nove di sera o 
alle otto di domenica mattina; c’è quello che chiede di continuo 
“un piccolo consiglio”, pretendendo di non pagare quella che, 
invece, è consulenza vera e propria; c’è pure chi non paga le 
fatture e pretende precisione. Insomma, di occasioni per perdere 
la pazienza ce ne sono fin troppe ed è per questo che la pazienza 
più che una caratteristica è un cromosoma. 

FIDUCIA
Il	concetto	di	fiducia	è	importantissimo.2 Il consulente deve avere 
fiducia	nelle	sue	capacità,	capacità	che	non	deve	mai	smettere	di	
alimentare. Allo stesso tempo deve essere in grado di guadagnare 
la	fiducia	del	cliente:	non	sempre	è	semplice	ottenerla.	

CONDIZIONE
Esattamente	 come	 specificato	 da	 Wooden,	 occorre	 preservare	
la	 propria	 condizione	 fisica,	 mentale	 e	 morale.	 Soprattutto	 su	
quest’ultimo aspetto mi sento di spendere qualche parolina in 
più (nel capitolo 6 troverai le 9 leggi della consulenza etica e ti 
sarà tutto più chiaro). Credo che in questo mestiere l’etica sia 
tutto.	Etica	vuol	dire	rifiutare	un	lavoro	quando	non	si	è	in	grado	

2	 Sul	 rapporto	 consulente/cliente,	 e	 sul	 concetto	 di	 fiducia,	 ne	 ho	 ampiamente	
parlato nel post Il ruolo del consulente. Ma dove vai se la fiducia non ce l’hai?, 
alessandromazzu.it
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di svolgerlo, vuol dire comunicare al cliente in modo trasparente, 
passargli report corretti, non fargli promesse che non si potranno 
mai, mai, mai mantenere.

ABILITÀ
L’abilità	è	figlia	dell’esperienza.	Per	fare	questo	lavoro,	infatti,	a	
mio parere bisogna avere sulle spalle circa 10 anni di esperienza 
sul campo. In questo intervallo di tempo, occorre aver maturato 
una buona conoscenza di tutte quelle che sono le attività e gli 
strumenti di marketing. Bisogna aver lavorato con un team di 
professionisti.	Per	esempio,	 il	 consulente	avrà	affiancato	 il	web	
developer	per	capire	come	funziona	un	CMS;	avrà	affiancato	un	
SEO specialist per capire le dinamiche alla base del funziona-
mento	del	motore	di	ricerca;	avrà	affiancato	pure	un	graphic	desi-
gner,	per	affinare	il	suo	occhio	e	via	dicendo.	Solo	avendo	questa	
esperienza potrà capire i bisogni del cliente e, soprattutto, potrà 
avere una visione d’insieme da trasformare dapprima in strate-
gia, quindi in azioni concrete. 

SPIRITO DI COOPERAZIONE
Un	consulente	di	web	marketing	non	è	un	professionista	capace	
di fare, in ordine sparso, siti web, testi, campagne pubblicitarie 
e quant’altro – anche se sa dove intervenire. Lui ha una visione 
d’insieme, una visione strategica; per i singoli lavori da svolgere 
si rivolge ad altri professionisti specializzati. Il suo, in sostanza, è 
un lavoro di squadra: per questo motivo deve mettere al primo 
posto non tanto il suo interesse, quanto quello del cliente.

AUTOCONTROLLO
Questa caratteristica fa il paio con l’equilibrio. Credo ci sia poco 
altro da aggiungere.

PRONTEZZA
Se il consulente dovesse essere un materiale sarebbe di certo il 
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silicone. Perché? Semplice: il silicone è resistente, va a sanare i 
punti deboli, quelli che magari presentano delle perdite, è ela-
stico.	Un	consulente	che	sia	degno	di	questo	nome	è	pronto	e	fles-
sibile: sa agire in fretta prima che una crepa diventi una frattura 
insanabile. Sa rivedere in corso d’opera la sua strategia e lo fa in 
modo puntuale e preciso.

INIZIATIVA
Saper prendere l’iniziativa è una caratteristica rara da trovare in 
un consulente. Rara, sì, ma di vitale importanza. Anche se la mag-
gior parte dei clienti cerca rassicurazioni su idee che in realtà ha 
già fatto proprie, molti altri amano l’intraprendenza. In linea di 
massima io credo sia utile mostrarsi sempre pieni di iniziativa: 
è importante per sé stessi, perché ci si mantiene mentalmente 
attivi in relazione a un lavoro che, col passare del tempo, può 
risultare monotono; e pure in relazione al cliente, che vedrà in noi 
un valore aggiunto. Mai, e ripeto mai, farsi pungolare dal cliente, 
mai mettersi nella condizione di dover balbettare frasi del tipo 
“Ma	io…”.	Per	dirla	alla	Seth	Godin	maniera,	«il costo di sbagliare è 
inferiore al costo di non fare nulla».

AMICIZIA
Un	 consulente	 deve	 essere	 naturalmente	 predisposto	 alle	 rela-
zioni umane. Questa caratteristica, in particolar modo, lo aiuta 
ad accorciare le distanze tra lui e il cliente. Non deve diventare 
suo amico, sia chiaro, ma deve dimostrare nei suoi riguardi atten-
zione	e	quella	che	amo	definire	“intelligenza	sociale”.

SERIETÀ
La caratteristica che dà sempre frutti. Magari sul lungo termine, 
ma questi arrivano sempre se si lavora con etica e serietà.

ENTUSIASMO
Entusiasmo	nell’affrontare	nuove	sfide,	nuovi	progetti,	di	approc-
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ciarsi a nuove realtà. Entusiasmo, sì, ma anche curiosità,3 intesa 
come voglia di formarsi di continuo, di apprendere cose nuove. 

Ecco, questo è l’identikit del consulente di web marketing. Queste 
sono le caratteristiche personali, prima ancora che professionali, 
fondamentali per intraprendere la carriera consulenziale. Se non 
credi a me, credi almeno al buon Wooden.

Tra tutte queste caratteristiche, quali sono le tre che riconosci di possedere più 
delle altre? Scrivile qui sotto.

1) ____________________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________________

3) ____________________________________________________________________________

1.2. Le competenze

Dopo aver preso in analisi le caratteristiche comportamentali che 
fanno di un consulente di web marketing un buon consulente di 
web marketing, vediamo quali dovrebbero essere le sue compe-
tenze.

Chi fa questo mestiere dovrebbe avere competenze trasversali: è 
proprio per questo che, poco fa, ti dicevo che per intraprendere 
la carriera consulenziale occorre avere alle spalle circa 10 anni 
di lavoro sul campo. Come si può pensare di saper coordinare un 
team di lavoro eterogeneo, per esperienza e ruolo, e, al contempo, 
pianificare	strategie	di	web	marketing	cross channel senza espe-
rienza? Non si può, infatti. 

3 Sulla curiosità, consiglio di leggere questo post della sempre magistrale Annamaria 
Testa, La curiosità e i mille vantaggi di essere curiosi – Idee 165, nuovoeutile.it
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Per sommi capi, diciamo che possiamo raggruppare le compe-
tenze di un consulente in due macro insiemi: strategia e operati-
vità. L’intersezione di questi due insiemi, be’, è lei il cuore di tutto.

Figura 1.2. La consulenza nasce dall’unione di strategia e operatività (©A. Mazzù)

Dal punto di vista delle competenze strategiche, il consulente 
deve:

s avere una visione d’insieme del progetto, di quello che è e di 
quello che deve diventare

s essere dotato di sensibilità, intuito e intelligenza per capire i 
punti di forza e debolezza del cliente. Ma non basta: deve esser 
certo	di	aver	identificato	quelli	corretti

s conoscere tutti i canali di marketing e saper scegliere quello (o 
quelli) più adatto per raggiungere gli obiettivi desiderati

s avere il polso del mercato di riferimento in cui opera il cliente. 
Non può conoscere qualsiasi mercato, per cui deve avere 
capacità critica e analitica, oltre a saper usare strumenti di 
monitoraggio.

Per quello che riguarda invece le competenze più operative, è 
importante che il consulente:
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s capisca di advertising. Non deve necessariamente settare lui 
una campagna di advertising, ma deve quantomeno conoscerne 
i meccanismi

s abbia competenze social. Deve conoscere il funzionamento dei 
vari social network, in primis perché li utilizza e perché i social 
sono indispensabili in ogni strategia di digital marketing

s conosca e sia aggiornato sul funzionamento di Google. Non deve 
essere un SEO specialist, ma deve conoscere i princìpi alla base 
dell’ottimizzazione	e	del	posizionamento	su	Google

s ne capisca di CMS. Non deve conoscere il codice, ma deve 
conoscere i princìpi di funzionamento del CMS, per poter 
dialogare	 con	 le	principali	 figure	 che	 ruotano	attorno	al	 sito	
web del cliente: web developer, web designer, ecc.

s sappia fare misurazione di dati e report.	Una	parte	fondamentale	
– ma che dico? fon-da-men-tale – del lavoro di consulenza è 
proprio questa. Impensabile credere di poter fare questo 
mestiere senza avere le competenze utili alla misurazione dei 
dati e, quindi, della strategia proposta al cliente. Più avanti 
troverai una parte del libro tutta dedicata alla reportistica.

E queste sono solo alcune competenze per così dire “generiche”. 
Esistono	poi	delle	 competenze	più	 specifiche,	 relazionali,	 che	 il	
consulente deve avere in riferimento al cliente. Tanto per dirne 
qualcuna, deve sapere negoziare, presentare (se stesso, un’idea, 
una strategia), parlare in pubblico, avere una spiccata predispo-
sizione al problem solving. 

Per capire ancora di più quelle che sono le competenze di un con-
sulente di web marketing, mi sono divertito a spulciare un bel po’ 
di job offer pubblicate su LinkedIn dalle aziende. Cosa cercano 
i brand quando vogliono assoldare un consulente? Ecco qualche 
(s)punto interessante.

Experis Italia, per esempio, nella job offer “Digital marketing 
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manager” di luglio 20164 si aspettava di ricevere candidature da 
qualcuno che avesse:

s	 capacità	di	pianificare	e	supervisionare	le	campagne	SEO, SEM, 
DEM, web, display e di marketing database

s	 fiuto	nell’allocazione	del	budget	digital	disponibile
s spirito critico nello scouting e nella valutazione di soluzioni 

tecnologiche innovative e promozione interna di quelle 
rilevanti per il business. 

E capacità di:

s progettazione, costruzione e aggiornamento della presenza 
social in accordo con le linee guida del brand

s rilevamento e misurazione dei dati generati dalle diverse cam-
pagne	di	digital	marketing	con	finalità	di	migliore	riallocazione	
del budget, ottimizzazione della performance e mantenimento 
della brand awareness

s collaborazione concreta con i team interni di marketing, comu-
nicazione,	commerciale	e	di	UX/creatività

s gestione e coordinamento dei fornitori.

E cosa si aspettava dal nuovo digital marketing manager la Barter 
Entertainment?5 Presto detto:

s skill necessarie alla gestione delle risorse e alle sinergie tra i 
team

s	 capacità	di	pianificare	e	gestire	le	campagne	di	web	marketing,	
allocando correttamente il budget

s strutturazione e coordinamento delle strategie social

4	 bit.ly/ExperisJob
5	 bit.ly/BarterJob
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s analisi dei dati digitali in chiave propositiva e produzione della 
reportistica

s conoscenze dei principali CMS (Wordpress, Laravel, Drupal...) 
e competenze SEO

s conoscenze approfondite delle dinamiche dei social media
s un forte spirito organizzativo per la gestione delle risorse 

umane.

La Ferplast,6	 a	 fine	 giugno	 2016,	 cercava	 un	 digital	 marketing	
specialist con – riporto – competenze avanzate in almeno due dei 
seguenti ambiti e almeno conoscenze di base negli altri:

s analytics
s project management e coordinamento con fornitori esterni
s sviluppare azioni di content marketing (blog post, script per 

video e webinar, tweet, newsletter, white paper, articoli di 
knowledge-base, banner, annunci pubblicitari)

s	 affiliate	marketing
s paid search
s social media marketing
s organic search
s lead generation
s email marketing
s Worpress e Magento.

Sempre nello stesso annuncio, la Ferplast parlava delle responsa-
bilità del ruolo, che comprendevano:

s	 collaborazione	 nella	 definizione	 della	 strategia	 digitale	 delle	
realtà del gruppo

6	 bit.ly/FerplastJob
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