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Quattro giornate insieme

 web marketing (2 sessioni)


 fidelizzazione del cliente


social networks



Di che cosa parleremo oggi

web 
marketing  

marketing
turismo

sito web

google

usabilità



Web marketing

E’ la branca delle attività di marketing 
dell’azienda che sfrutta il canale 
online per studiare il mercato e 
sviluppare i rapporti commerciali 
tramite il Web. Wikipedia


!



Il marketing viene considerato  come 
una serie di attività specifiche 
(comunicazione, vendite, pubbliche 
relazioni, etc).

!
La giusta rappresentazione del 
marketing è:


 marketing come modo di pensare 
dell’impresa (filosofia)

marketing come insieme di 
decisioni

marketing come insieme di abilità e 
competenze personali

Marketing



Il marketing come modo di 
pensare dell’impresa turistica



 marketing operativo 

	 -  marketing mix

!

  marketing strategico 

	 -  segmentazione del mercato

	 - posizionamento strategico 

Il  marketing come 
insieme di decisioni



Chi fa marketing deve essere un 
bravo comunicatore, deve saper 
ascoltare

Il marketing come 
insieme di soft skills 

personali



Il marketing è un’attività che tutti i 
vostri collaboratori svolgono 
24hx365g.

• tutte le volte che rispondete al 

telefono state facendo marketing

• tutte le volte che inviate una mail

• tutte le volte che preparate 

un’offerta per le festività Pasqua

• ogni parola che scrivete sul 

vostro sito

• tutte le volte che rispondete ad 

una recensione online

• tutte le volte che offrite un 

bicchiere di amaro alle erbe 
alpine 

Il  marketing non è 
una funzione… 



 E’ una dichiarazione che 
contiene in sè il valore aggiunto 
che la nostra azienda è in grado 
di offrire al cliente. Essa spiega 
sinteticamente in che modo la 

nostra attività, i nostri prodotti o 
servizi sono differenti da quelli 

dei nostri concorrenti e perché il 
cliente target dovrebbe sceglierci 

al posto dei nostri concorrenti.

La USP contiene in sè una 

promessa di valore.

 

La Proposizione  
Unica di Valore 



“Acquistate questo prodotto  (o servizio) e otterrete questo vantaggio” 
A patto che la concorrenza non sostenga lo stesso!


!



Avere competenze e strumenti che 
soddisfano le seguenti condizioni:

sono preziose per i turisti

sono rare tra i competitors

non sono facilmente riproducibili 
altrove

non possono essere sostituite 

Vantaggio competitivo 
sostenibile



Web Marketing

Other 
ICTs Websites

E-mail

Social 
network

Web 
marketing

Mobile 
phones

Blogging

Traveller 
review 
sites



Il manifesto del passaparola 
- I mercati sono conversazioni - 
★ I clienti felici sono la tua migliore forma pubblicitaria. Rendili soddisfatti.


★ Ottieni il rispetto e le raccomandazioni dei tuoi clienti e fai sì che consiglino il tuo hotel/

ristorante;“lavoreranno per te”. Gratis.


★ Etica e professionalità vengono prima di tutto.


★ Siete ciò che i vostri clienti dicono, non ciò che dice la pubblicità.


★ Il passaparola negativo è un’opportunità. Prestagli attenzione e impara.


★ I tuoi clienti stanno già parlando. La tua unica possibilità è entrare nella conversazione.


★ A te la scelta: essere interessante o essere invisibile.


★ Se non vale la pena di parlarne, non vale la pena di acquistarlo.


★ Racconta la storia della tua azienda. Fa’ che valga la pena raccontarla.


★ Tutti preferiscono lavorare in un’azienda di cui la gente parla.


★ Sfrutta il potere del passaparola per mettere il cliente al centro del business.


★ Il marketing basato sull’onestà ti farà guadagnare di più.



I canali di comunicazione 

Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno – Anno 2012 
possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti

Italiani Stranieri Totale

    Europei Extraeuropei Totale  
Consiglio/Racconti di amici/parenti 38,0 36,4 39,9 36,7 37,4
C’ero già stato/esperienza personale 36,1 22,5 21,9 22,4 29,6
Internet 17,2 29,6 31,9 29,8 23,1

Informazioni su Internet 11,6 20,1 21,5 20,2 15,6
Offerte su Internet 6,9 13,1 12,7 13,1 9,8

Social network 1,0 2,4 1,1 2,3 1,6
Non ho scelto io/hanno deciso altri 5,1 7,2 5,4 7,0 6,0
Consiglio dell’agenzia di viaggi 3,8 8,3 5,2 8,1 5,8
Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 1,7 8,8 5,7 8,5 4,9
Abbiamo la casa in questa località 6,1 1,8 1,1 1,7 4,0
Consiglio di enti/uffici turistici 2,2 6,0 5,2 6,0 4,0
Guide turistiche 2,2 4,1 5,1 4,2 3,2
Pubblicità 2,3 2,9 1,9 2,8 2,5

Fonte: Osservatorio Nazionale del turismo - dati Unioncamere  



I canali di comunicazione 

Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno - Anno 2012 
possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti
  Italiani Stranieri Totale
Esperienza personale, passaparola "reale e virtuale" 74,6 58,6 67,1

Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 38,0 36,7 37,4
C’ero già stato/esperienza personale 36,1 22,4 29,6

Abbiamo la casa in questa località 6,1 1,7 4,0
Social network 1,0 2,3 1,6

Blog 0,1 0,2 0,2
Internet (offerte, informazioni) 16,7 28,6 22,3
Consiglio dell’agenzia di viaggi 3,8 8,1 5,8
Cataloghi di agenzie di viaggi 1,7 8,5 4,9
Consiglio di uffici turistici 2,2 6,0 4,0
Guide turistiche 2,2 4,2 3,2
Pubblicità 2,3 2,8 2,5
Mostre/Convegni/Fiere 2,0 2,8 2,4
Articoli/redazionali su periodici/Quotidiani 1,3 3,4 2,3
Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere







  Google si è affermato tra i motori di 
ricerca proprio per la qualità degli del 
mix di strumenti che utilizza:

• algoritmo

• software di analisi delle 

informazioni (es. Spider)

!

Google 



Google deve essere immaginata 
come una grande libreria.

!
Quali libri hanno più possibilità di 
essere letti?

!
Le prime cinque posizioni della 
SERP si possono comprare o si 
possono raggiungere utilizzando le 
tecniche di SEO.


Google 



L'algoritmo esamina la query e utilizza oltre 200 segnali per decidere quali tra milioni 
di pagine e contenuti costituiscano le risposte più pertinenti. 

Google perfeziona gli algoritmi di ranking grazie a più di 500 ottimizzazioni all'anno.

Esempi di questi segnali includono:

 attualità dei contenuti su un sito web

 numero di altri siti web che rimandano a un determinato sito e l'autorevolezza di tali link

 parole nella pagina web

 sinonimi delle parole chiave della ricerca

 controllo ortografico

 qualità dei contenuti del sito

 URL e titolo della pagina web

 risultato migliore: pagina web, immagine, video, articolo, risultato  personale, etc.

 personalizzazione

 risultati consigliati da persone che conosci

Google Ranking 



Settembre 2013 - Hummingbird 
!
Secondo Google, quando si cerca 
qualcosa di reale, gli utenti si trovano 
più a proprio agio se lo chiedono come 
se stessero parlando con qualcuno. 
Per esempio: “Qual è l’hotel più vicino 
alla Torre Rossa?  
!
Il nuovo algoritmo che riesce a 
rispondere meglio alle “ricerche 
conversazionali”, presta maggior 
attenzione ad ogni singola parola della 
query e si assicura che l’intera query 
venga presa in considerazione (e non 
solo alcune parole).  

L’algoritmo di Google 



L’ottica è quella della qualità per 
l’utente: 

 parole chiave: devono essere inserite 
in modo naturale, avvicinandosi 
sempre più al modo di pensare del 
viaggiatore (leisure, business, famiglie, 
coppie, cicloturismo, etc) 
 contenuti: quali sono le migliori 
risposte da offrire alle intenzioni di 
ricerca degli utenti? 
 link: devono sempre portare valore 
aggiunto all’utente 
 informazioni local 

Hummingbird
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14/02/14 11:48agriturismo asti - Cerca con Google

Pagina 1 di 2file:///Users/CinziaFiore/Documents/Asti/agriturismo%20asti%20-%20Cerca%20con%20Google.webarchive

Circa 1.430.000 risultati (0,24 secondi) 

Visualizza i risultati per agriturismo asti su una mappa »

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da
parte di Google.

OK Ulteriori informazioni

Annuncio relativo a agriturismo asti

Agriturismo a Asti - Il miglior prezzo? Su Booking.com 
www.booking.com/Agriturismi-Asti
Prenota tu agriturismo a Asti.
Booking.com ha 1.712.047 follower su Google+

Prenota ora
Prenotazione sicura

Nessun costo aggiuntivo
Offerte Speciali

AGRITURISMO "I SURI'"
www.agriturismoisuriasti.it
Pagina Google+

Frazione San Marzanotto
77
Asti
0141 597718

Agriturismo I Suri' Di Forno Massimo
www.agriturismoisuriasti.it
1 recensione Google

Frazione San Marzanotto
Asti
0141 597718

Agriturismo Locanda Di Valbella Di Quiri…
www.locandadivalbella.it
1 recensione Google

Loc Rilate 84
Asti
0141 214385

Agriturismo in provincia di Asti - Agriturismo.it
www.agriturismo.it/it/agriturismi/piemonte/asti
Agriturismo Asti: scegli tra le migliori 37 offerte di Agriturismo in provincia di Asti.
Selezionati e verificati dal nostro staff, con i commenti di più di 10.000 ospiti.
Agriturismo a Costigliole d'Asti - Canelli - Calosso - Agriturismo Castelnuovo Don ...

Agriturismo Tre Tigli (Asti, Italia) a Agriturismo - Recensioni da ...
www.tripadvisor.it › ... › Altre sistemazioni a Asti › Agriturismo Asti 

 Valutazione: 3,5 - 34 recensioni - Gamma di prezzi: €54 - €57
Agriturismo Tre Tigli, Asti: vedi 34 recensioni, foto amatoriali e offerte speciali per
Agriturismo Tre Tigli, n.9 su 17 altre sistemazioni a Asti con un giudizio di 3,5 ...

Agriturismo Asti, i migliori agriturismi ad Asti in Piemonte ...
www.agriturismo.com/agriturismi/piemonte/asti/
Agriturismo Piemonte, trova l'agriturismo in Piemonte tra i migliori agriturismi in
Piemonte. Ricerca facile e veloce tra gli agriturismi di qualità.

Agriturismo Asti Tre Tigli
www.tretigli.com/
L'agriturismo Tre Tigli tra Asti e Alba, nel cuore del Piemonte dei vini e della buona
cucina offre ristorante piemontese e camere per il pernottamento in bed and ...

Agriturismo Asti Alba I surì
www.agriturismoisuriasti.it/ 
L'agriturismo I Surì tra Asti e Alba, nel cuore del Piemonte dei vini e della buona cucina
offre ristorante piemontese e camere per il pernottamento in bed and ...

Agriturismo Asti e provincia - Guida completa degli agriturismo a As…
www.agriturismo.st/it/Italia/Piemonte/Asti
Il tuo agriturismo ad Asti e dintorni. Le migliori strutture, offerte speciali e lastminute per
realizzare le tue vacanze tra relax e natura.

Agriturismo Piemonte - Tenuta del Barone - Agriturismo Asti nel ...
www.tenutadelbarone.it/
Agriturismo Piemonte, Tenuta del Barone. Agriturismo Asti nel Monferrato dove si pò
degustare la cucina tipica piemontese.

Agriturismo Asti Il Fiordaliso
www.agriturismoilfiordaliso.it/
Agriturismo con azienda agricola tra Asti e Alba offre 3 camere e ristorante con cucina
piemontese.

Agriturismo Asti Alba - Il Milin

Mappa per agriturismo asti

Web Maps Immagini Shopping Notizie Strumenti di ricercaAltro

cinzia.fiore977@gmail.com
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Circa 3.120.000 risultati (0,17 secondi) 

Visualizza i risultati per ristorante asti su una mappa »

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da
parte di Google.

OK Ulteriori informazioni

Ristoranti: Asti: Leggi recensioni sui ristoranti di Asti, Provincia di ...
www.tripadvisor.it/Restaurants-g187852-Asti_Province_of_Asti_Piedmo...
Ristoranti a Asti, Provincia di Asti: su TripAdvisor trovi 4.308 recensioni di 205
ristoranti a Asti, raggruppati per tipo di cucina, prezzo, località e altro.
Campanarò...piccolo ristorante ... - Restaurant Gener Neuv - Da Enzino - Ibo

Campanarò...piccolo ristorante in città, Asti - Recensioni sui ...
www.tripadvisor.it › ... › Provincia di Asti › Asti › Ristoranti: Asti 

 Valutazione: 4,5 - 286 recensioni
Campanarò...piccolo ristorante in città, Asti: su TripAdvisor trovi 286 recensioni  ...

Ristoranti Michelin Asti : la Guida Michelin
www.viamichelin.it/web/Ristoranti/Ristoranti-Asti-_-Asti-Italia?strLocid...
Trova velocemente un ristorante a Asti grazie a ViaMichelin. I migliori ristoranti della
selezione Michelin a Asti organizzati in base al prezzo e alla cucina.

Il Cavolo A Merenda - Vino E Cucina
www.ilcavoloamerenda.it
4,4 8 recensioni Google

Via Garetti, 8
Asti
0141 172 0250

Ristorante Gener Neuv
www.generneuv.it
3 recensioni Google

Via Lungotanaro dei
Pescatori, 4
Asti
0141 557270

Ristorante L'Angolo Del Beato Di Campa…
www.angolodelbeato.it
1 recensione Google

Vicolo Giuseppe
Vincenzo Cavalleri, 2
Asti
0141 531668

Enoteca con cucina Pompa Magna
www.pompamagna.it
4,1 9 recensioni Google

Via Giancarlo Aliberti, 65
Asti
0141 324402

Ristorante la Grotta
www.facebook.com
4,1 6 recensioni Google

Corso Torino, 366
Asti
0141 214168

Ristorante Bar Porta Torino
www.portatorino.it
4,3 7 recensioni Google

Viale dei Partigiani, 114
Asti
0141 172 0089

La Douia - Ristorante Self Service
www.ladouia.com
1 recensione Google

Piazza Medici, 27
Asti
0141 230485

Ristoranti in provincia di Asti (AT) - Guida ai Ristoranti in ... - 2Spag…
www.2spaghi.it › ristoranti › piemonte
Ristoranti in provincia di Asti (AT) - trovati 366 Ristoranti in provincia di Asti (AT).
Trova tutte le recensioni ai ristoranti su 2Spaghi.it.

Ristorante Asti - Ristorante Il Cavolo a Merenda ad Asti
www.ilcavoloamerenda.it/
Ristorante Asti - Cucina con specialità astigiane e piemontesi, ristorante trattoria con
menù alla carta e menù a pranzo.

Ristoranti Asti | PagineGialle.it
asti.paginegialle.it/piemonte/asti/ristoranti.html 
Ristoranti Asti | Con PagineGialle trovi aziende, negozi e professionisti nella tua città.
Cerca Ristoranti Asti.

TUIT EATALY, Asti-AT - Ristoranti | PagineGialle.it
www.paginegialle.it/asti-at/ristoranti/tuit-eataly

Mappa per ristorante asti

Web Maps Immagini Notizie Shopping Strumenti di ricercaAltro

cinzia.fiore977@gmail.co…
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“Best Pizza in 
Chicago”



“Pizza”



“How to make 
a pizza”



“Pizza cutters”



“Pizza hut”



“Pizza hut”





Fatti trovare su Google 
Il 97% dei consumatori utilizza il Web per 
cercare attività commerciali locali. Creare 
una scheda per la tua attività commerciale 
è il modo più semplice per renderti visibile 
nella Ricerca Google e su Maps. 
!
Descrivi meglio la tua attività 
Assicurati che i clienti trovino le 
informazioni corrette sulla tua attvità 
aggiornando orari di apertura, indirizzo, 
informazioni di contatto e foto. 

Google Places 

!
Descrivi meglio la tua attività 
Assicurati che i clienti trovino le informazioni corrette sulla tua attvità aggiornando orari di 
apertura, indirizzo, informazioni di contatto e foto. 
!
Rispondi alle recensioni dei clienti 
Ascolta le opinioni dei clienti da tutto il Web e rispondi facilmente alle recensioni Google in 
qualità di proprietario dell'attività commerciale.



22/02/14 11:00ristoranti torino - Cerca con Google

Pagina 1 di 2https://www.google.it/#q=ristoranti+torino+

Circa 6.260.000 risultati (0,23 secondi) 

Visualizza i risultati per ristoranti torino su una mappa »

Annuncio relativo a ristoranti torino

Ristoranti Torino - Trova il ristorante perfetto - quandoo.it
www.quandoo.it/ristoranti-torino 080 008 9859
Trova, Prenota e Divertiti!
Quandoo.it ha 172 follower su Google+

Steakhouse a Torino
Cucina Italiana a Torino

Cucina Asiatica a Torino
Pizzerie a Torino

Ristoranti: Torino: Leggi recensioni sui ristoranti di Torino, Provincia ...
www.tripadvisor.it/Restaurants-g187855-Turin_Province_of_Turin_Pied...
Ristoranti a Torino, Provincia di Torino: su TripAdvisor trovi 90.049 recensioni di 2.265
ristoranti a Torino, raggruppati per tipo di cucina, prezzo, località e altro.
Master Sandwich - Mazzini 38 - L'Acino Restaurant - Gelateria Pianeta Gelato

Ristoranti Michelin Torino : la Guida Michelin
www.viamichelin.it/web/Ristoranti/Ristoranti-Torino-_-Torino-Italia?...
Trova velocemente un ristorante a Torino grazie a ViaMichelin. I migliori ristoranti della
selezione Michelin a Torino organizzati in base al prezzo e alla cucina.

Migliori ristoranti Torino - Cityfan
cityfan.repubblica.it/torino/tag/migliori-ristoranti
20+ elementi - Su Cityfan i migliori ristoranti, pizzerie e locali a Torino.
1 La Capannina. Via Donati, 1 - 10121 Torino - Tel 011545405. 9.
2 Al Gatto Nero. Corso Filippo Turati 14 - 10128 Torino - Tel 011590414. 1.

La Badessa
www.labadessa.net
3,3 13 recensioni Google

Piazza Carlo Emanuele
II, 17
Torino
011 835940

Kido - Ism
www.kido-ism.it
4 recensioni Google

Corso Rosselli, 54
Torino
011 509 6561

Ristorante Galante Snc
www.ristorantegalante.it
3 recensioni Google

Corso Palestro, 15
Torino
011 532163

L'Acino Restaurant Via San Domenico 2 T…
www.lacinorestaurantorino.it
4,6 24 recensioni Google

Via San Domenico, 2
Torino
011 521 7077

Al Garamond s.a.s.
www.algaramond.it
1 recensione Google

Via Giuseppe Pomba, 14
Torino
011 812 2781

Vintage Srl
www.vintage1997.com
3 recensioni Google

Piazza Solferino, 16
Torino
011 535948

La Capannina
www.lacapanninatorino.com
4,3 14 recensioni Google

Via Vitaliano Donati, 1
Torino
011 545405

Dove Andiamo A Cena Stasera? (Ristoranti - Torino) Italia
www.acena.it/torino.html 
a Torino. (I Ristoranti della Guida Michelin). AL GARAMOND via Pomba 14 (TO) tel
011/8122781. Chiuso agosto sabato a mezzogiorno e domenica. Rist - Carta  ...

Ristoranti Torino | PagineGialle.it
torino.paginegialle.it/piemonte/torino/ristoranti.html 
Ristorante Pizzeria Antico Casale, in corso Casale a Torino, è immerso nel verde , in
un ambiente genuino e raffinato: un pezzo di Puglia a Torino. Da noi potrai ...

Offerte ristoranti a Torino | GROUPALIA
it.groupalia.com/ristoranti/torino/
Risparmia fino al 90% su menù e cene con le offerte in ristoranti a Torino. Prova la
cucina del tuo ristorante preferito con gli sconti e i coupon Groupalia.

Offerte ristoranti a Torino. Risparmia fino al 70% sui servizi su ...
www.groupon.it/offerte/torino/ristoranti

 Valutazione: 1,7 - 3 recensioni

L'Acino Restaurant Via San
Domenico 2 Torino

Indicazioni stradali Scrivi una recensione

Indirizzo: Via San Domenico, 2, 10122 Torino

Telefono: 011 521 7077

Orari: 19:30-00:00

Recensioni

4,6 24 recensioni Google

Altre recensioni: 2spaghi.it, tripadvisor.co.uk, tripadvisor.com.ve,
tripadvisor.fr

Ricerche correlate

Tre Galline
Sas Di
Riccardo De
Giuli E C.

John Joy La Taverna
delle Rose

San
Tommaso
10

Ristorante
La Porta
Rossa

Visualizza foto

Commenti
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Google Places 

Una scheda ben configurata presenta 4 aree 

di dati: 


★ di localizzazione (mappa, street-view, 

indicazioni stradali) 


★ informativi (recapiti, link al sito e alla e-

mail, descrizione struttura, immagini, 

video, logo) 


★ commerciali (aggregatore di prezzi, 

booking sulle varie piattaforme, offerte) 


★ soc ia l -o r ien ted ( agg rega to re d i 

recensioni, misuratore di gradimento)


Sistema di statistiche: 
★ Impressioni 
★ Azioni  
★ Parole chiave 



Il posizionamento delle schede 
I risultati di ricerca di Google Maps si basano principalmente su 3 + 1 fattori:

Pertinenza: livello di corrispondenza tra la scheda della tua impresa locale 
l'oggetto della ricerca dell'utente. 

Distanza: si riferisce al termine di ricerca dell’utente, per questo è importante 
specificare una località. 

Prominenza: si basa sui dati su un'attività reperibili sul Web (ad es. link, articoli 
e directory): indice di reputazione più prossimità a punti di elevato interesse.

!
!

Coerenza



Il sito web



Il sito web







I site link sono delle scorciatoie che consentono agli 
utenti di risparmiare tempo e di trovare prima le 

informazioni che cercano. 
  



Knowledge Graph Search e Universal Search

 Knowledge Graph Search:  
da  informazioni a conoscenza

 Google Universal Search: 
Immagini, Local & Maps, 
Ricerche Correlate, Video, 
Forum, etc.


!
  





Google, Our Mobile Planet: Italia, Maggio 2013  



Google, Our Mobile Planet: Italia, Maggio 2013  



Google, Our Mobile Planet: Italia, Maggio 2013  



Google, Our Mobile Planet: Italia, Maggio 2013  



Google, Our Mobile Planet: Italia, Maggio 2013  



Google, Our Mobile Planet: Italia, Maggio 2013  



Google, Our Mobile Planet: Italia, Maggio 2013  



Google, Our Mobile Planet: Italia, Maggio 2013  



Google, Our Mobile Planet: Italia, Maggio 2013  



Google, Our Mobile Planet: Italia, Maggio 2013  



Google, Our Mobile Planet: Italia, Maggio 2013  



I motori di risposta. Ops…di ricerca
Nel 91,5% delle ricerche gli users esaminano solo il primo Serp (Search Engine 
Results Page), dove troviamo (circa) dieci risultati organici (algoritmo) e link 
sponsorizzati (ppc,ppv,etc)


above the fold: 75.7%

!

91.5%

Serp Position Clic

#1 32.5%
#2 17.6%
#3 11.4%
#4 8.1%
#5 6.1%
#6 4.4%
#7 3.5%
#8 3.1%
#9 2.6%
#10 2.4%
#11 1.0%
Fonte: https://chitika.com/google-positioning-value

75.7%



Search Engine Optimization



Insieme delle attività volte a migliorare 
la rilevazione, l’analisi e la lettura 
del sito web da parte dei motori 
di ricerca. 
L’ottimizzazione e il miglior 
posizionamento del sito tra i risultati 
di ricerca organici è parte della più 
ampia attività di Web Marketing. 
!
Si distingue tra: 

SEO on page: interventi interni al 
sito web 
SEO off page: attività utili a 
migliorare il sito con il resto della 
rete 

SEO



Fattori che riguardano le caratteristiche 
tecniche della pagine del sito web:


 ottimizzazione parole chiave nei tag 
HTML (tag title e meta tag description)

 ottimizzazione tag di intestazione

 URL “parlanti”

 densità delle parole chiave nei contenuti


!
!
I fattori on page hanno un peso del 25%.

SEO ON PAGE



Caratteristiche che derivano da attività 
effettuate all’esterno del sito (popolarità del 
sito e reputazione online)


 numero e qualità dei backlink

 utilizzo di landing page

 article marketing e comunicati stampa

social media marketing

 blogging e siti affini


!
!
!
I fattori off page hanno un peso del 75%.

SEO OFF PAGE



Indubbiamente la 
principale piattaforma di 
comunicazione di una 
destinazione  o 
un’impresa turistica.

!
Internet trasforma l’idea di 
vacanza in qualcosa di  
più concreto.   

Il sito web





USABLE 

It does what  it is supposed to  
and it does it well. 



Usabilità

Assicurarsi che qualcosa 
funzioni a dovere: che una 
persona di abilità ed 
esperienze nella media possa 
utilizzare una cosa – un sito 
web, un aereo da 
combattimento, una porta 
girevole – secondo il fine per 
cui è stata progettata senza 
cadere in una frustrazione 
senza speranza.



Non costringermi a pensare
Quando guardo una pagina che non mi 
fa pensare…

 Hmm, un po’ affollato. Da dove 
comincio? 


 

Hmm. Perché lo chiamano così?


 

Ci posso cliccare?


 

Questi due link sembrano uguali. 

Lo sono davvero?

Quando guardo una pagina che mi fa 
pensare…

In Internet, la competizione è sempre 
one click away.  

Se frustrate l’utente, questo se ne 
andrà da qualche altra parte.

Steve Krug, Don’t make me think. Un approccio di buon senso all’usabilità

“Ok, queste sono le 
categorie di prodotto….”


!
“Eccolo!” clic 

!
“…e queste sono le 

offerte!”



Usabilità
L’usabilità è un indicatore di qualità che ci dice quanto un determinato 
strumento (leva del cambio, interfaccia grafica, etc.) è semplice da usare e 
qual è la soddisfazione che provo quando lo utilizzo (probabilità di fare 
errori, capacità di ricordarne il funzionamento, etc.) . 

Non si riferisce a una caratteristica intrinseca dello strumento, ma al 
processo di interazione utente – strumento e finalità. 



Jakob Nielsen, Web Usability 2.0  



Costi/benefici 

Jakob Nielsen, Web Usability 2.0  







Che cosa ci aspettiamo da un sito web? 



Il sito web è….

!
…avere un servizio da dare, 
presentarlo in modo che qualcuno 
lo voglia, e realizzarlo in modo che 
chi vuole quel servizio può anche 
ottenerlo.


“ Vogliamo 
un’immagine o un 

mercato?” 



Non ripeto e consiglio 
l’esperienza 

Ripeto e consiglio 
l’esperienza

1. Sogno 

(ispirazione, interesse, idee 

specifiche)

2. Pianifico  
(informazioni: trasporto, 

alloggio, cosa fare e cosa 
vedere, eventi, meteo) 

3. Prenoto 
(prenotazione 

diretta, 
intermediazione, 
rapporto qualità/

prezzo)

4. Esperienza  
(qualità dell’esperienza 
(informazioni, servizi, 

trasporti pubblici, cultura 
locale, prenotazioni)

5. Ricordo

(CRM, passaparola)

Il viaggio del turista



Jakob Nielsen, Web Usability 2.0  

 ~ 30 secondi* 
 3, 2 pagine (+ motori di ricerca)

 homepage: 40% 
 pagine interne: 60% (link profondi)  



La maggior parte degli adulti, a 
seconda del livello di 
scolarizzazione, può leggere fra le 
200 e le 300 parole al minuto. 

!
Gli utenti passano la maggior 
parte dei loro 25 o 35 secondi a 
decidere dove cliccare, non a 
leggere parola per parola che 
cos’è che ci distingue dalla 
concorrenza. 

!

Questione di secondi…

Jakob Nielsen, Web Usability 2.0  



✴necessità del momento

✴interessi attuali 
✴parole che innescano un corto circuito nel nostro sistema nervoso, es. gratis, 

sconti, sesso, e il nome proprio.

!

Jakob Nielsen, Web Usability 2.0  



Jakob Nielsen, Web Usability 2.0  



The F-layout



 Visitors start at the top left of the page. 
Then they scan the top of the site (navigation, subscription, search, etc.)  
 Next they move down, reading the next full row of content… all the way to the sidebar.  
 Last, surfers enter a “scanning pattern” once they hit the bulk of the site content. 
!

The brand-mark and navigation occupy the visitor’s attention first and foremost. 
 Within the contest structure, images receive the greatest level of attention. 
 Headlines come next. 
Text appears to be scanned, not read thoroughly.



!
!
!
!
!
!

Jakob Nielsen, Web Usability 2.0  

Logo Percorso / claim

Testo più importante
Contenuto 
secondario Menu 

La visibilità sul monitor





Che cosa ci aspettiamo da un sito? 

Un’anzianità del dominio più alta favorisce il posizionamento,  
ma Google penalizza i siti non aggiornati.



 Legge di Fitts: il tempo richiesto per fare clic su un bersaglio è inversamente 
proporzionale alla dimensione del bersaglio stesso.



Percorsi brevi e briciole di pane



✤ Creare in ogni pagina una chiara  
gerarchia visiva


✤ Sfruttare le convenzioni 

✤ Scomporre le pagine in aree ben 

definite

✤ Rendere ovvio ciò che è cliccabile

✤ Minimizzare il “rumore”

Progettare tabelloni 



La scrittura per il web 

★ La lettura sullo schermo è più lenta rispetto alla lettura su carta di 

circa il 25%.


★ La lettura sullo schermo affatica di più, poiché la pagina web viene 

costantemente aggiornata.


★ Scrivi i testi affinché siano scorsi più che letti.


★ Parti dalle conclusioni e segui il criterio della piramide invertita.


★ Passa dal concetto di testo al concetto di ipertesto.


★ Evidenzia le parole chiave.


★ Favorisci una lettura a scansione, dividendo i testi in blocchi e 

separali con uno spazio bianco.

!

!

!



Secondo la definizione data da Wikipedia, 
un ipertesto è un insieme di documenti 

messi in relazione tra di loro per mezzo di 
parole chiave. 


Può essere visto come una rete: i 
documenti ne costituiscono i nodi.



La scrittura per il web 

★Utilizza gli elenchi puntati e numerati.


★ Scrivi blocchi al più di 6-7 righe (in media 50 battute) e separali 

con uno spazio bianco. 


★Scrivi frasi brevi e facilmente leggibili (in media 16 parole)


★ Suddividi il testo in paragrafi con sottotitoli.


★ Evita il gergo tecnico


★ Utilizza caratteri senza grazie  

★ LEGGERE TESTO IN MAIUSCOLO E’ PIU’ LENTO DEL 10% 

RISPETTO AL MINUSCOLO 

★ Evita il sottolineato


★ Utilizza un solo colore per i caratteri


★Scegli un colore di sfondo che contrasti con quello dei caratteri


★ Preferisci l’orientamento a bandiera rispetto al giustificato 



La scrittura per il web 

★Utilizza gli elenchi puntati e numerati.


★ Scrivi blocchi al più di 6-7 righe (in media 50 battute) e separali 

con uno spazio bianco. 


★ Suddividi il testo in paragrafi con sottotitoli.


★ Evita il gergo tecnico


★ Utilizza caratteri senza grazie  

★ LEGGERE TESTO IN MAIUSCOLO E’ PIU’ LENTO DEL 10% 

RISPETTO AL MINUSCOLO 

★ Evita il sottolineato


★ Utilizza un solo colore per i caratteri


★Scegli un colore di sfondo che contrasti con quello dei caratteri


★ Preferisci l’orientamento a bandiera rispetto al giustificato 

!



Hotelasti.net



Hotelasti.net



Qual è lo scopo di questo testo? 

hotelasti.net



La dimensione del font 

Fonte: www.webstyleguide.com



Scrivere denso significa andare subito al sodo, evitando aggettivi e avverbi e 
scrivendo frasi al più di 20 parole. 


Sbarazzati di metà delle parole di ogni pagina, e poi sbarazzati di metà di quello che resta.

Terza Legge di Krug sull’Usabilità.



La regola delle 5 W

Chi Il cavolo a merenda / Mario lo chef
Dove • Nel cuore Asti, a pochi passi da Piazza San Secondo.


• In un ambiente caldo e accogliente
Che cosa Cucina tipica piemontese rivisitata
Quando ?
Perché Ricette che, ad una prima lettura del menù, “centrano come il 

cavolo a merenda”.  
 Come

Esempio



Scrivere contenuti 
di qualità

 Racconta sempre la verità 
 Crea contenuti pertinenti, originali 
e utili





Cinzia Fiore 
c.fiore@isnart.it 

www.isnart.it 

Grazie!	


