




Questionario online di autovalutazione
del livello di digitalizzazione dell’impresa, 
compilabile in circa 15 minuti

230+

Assessment guidato di secondo livello
da redigere in azienda a fianco 
dell’imprenditore, in circa 2 ore di 
colloquio.

OBIETTIVO: quale fase aziendale può 
migliorare implementando tecnologie 
4.0? Oltre 60 aziende lo hanno già 
realizzato

I NOSTRI STRUMENTI



70
eventi in presenza

100+
webinar

20+
pillole informative



900+
incontri one-to-one

850+
selfi4.0 pid

450+
zoom4.0 pid



















interazioni sui social network, un click su un sito web, i nostri smartphone interconnessi. 
Tutto ciò genera una mole di dati incredibilmente elevata.
Enormi volumi di dati eterogenei per fonte e formato, analizzabili in tempo reale: tutto 
questo sono i Big Data. In breve, tre le caratteristiche fondamentali: 

BIG DATA

Varietà: i dati arrivano in modo disomogeneo, trattandosi di foto, documenti, 
valori alfanumerici, video, audio e quant’altro;

Volume; la grande quantità di dati provenienti da sorgenti differenti (social 
media, transazioni finanziarie, acquisti online);

Velocità: riferita alla velocità con cui i dati affluiscono in tempo reale ed alla 
conseguente necessità di utilizzarli in modo tempestivo.



INTELLIGENZA ARTIFICIALE



è l’abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, 
l’apprendimento, la pianificazione e la creatività.
L’intelligenza artificiale permette ai sistemi di capire il proprio ambiente, mettersi in 
relazione con quello che percepisce e risolvere problemi, e agire verso un obiettivo 
specifico. Il computer riceve i dati,  li processa e risponde.
I sistemi di IA sono capaci di adattare il proprio comportamento analizzando gli effetti 
delle azioni precedenti 

Assistenti digitali personali, Veicoli, Ricerche online, 
Shopping in rete e pubblicità, videocamere, 
telefonia…

INTELLIGENZA ARTIFICIALE



INTERNET OF THINGS (IoT)



Per Internet of Things (IoT) o Internet delle Cose si intende quel percorso nello sviluppo 
tecnologico in base al quale, attraverso la rete Internet, potenzialmente ogni oggetto 
dell’esperienza quotidiana acquista una sua identità nel mondo digitale. 
L’IoT si basa sull’idea di oggetti “intelligenti” tra loro interconnessi in modo da scambiare 
le informazioni possedute, raccolte e/o elaborate.

Per fare un esempio di IoT pensiamo ai lampioni delle 
nostre città, in grado di regolare la loro luminosità sulla 
base delle condizioni di visibilità, oppure ai semafori 
che si sincronizzano per creare un’onda verde per il 
passaggio di un mezzo di soccorso.

INTELLIGENZA ARTIFICIALEINTERNET OF THINGS (IoT)



INTERNET OF THINGS (IoT)



Perchè VR?

Ogni realtà Business quando 
mette in atto strategie di 
comunicazione e di 
marketing, ha come obiettivo 
quello di riuscire a distinguersi, 
di presentarsi con 
un’immagine dinamica, 
all’avanguardia, suscitando 
nell’utente attenzione, 
interesse, stupore.

VR - AR



l’80%
Il 61%

tende a condividere la 
propria esperienza 
attraverso i social

dice che un brand che 
sponsorizza 

un’esperienza in realtà 
virtuale crea più 
coinvolgimento

Il 71%
dice che le aziende 
che usano VR sono 

più lungimiranti

Il 100%
è la percentuale di 

visione di un video in 
realtà virtuale

VR - AR











La nostra Agenda:

● Punto Impresa Digitale: dal web marketing al 4.0

● Sito web e vendita online

● Social media: strategie e opportunità

● Dati e automazione: la tecnologia utile



Agenda di oggi: dal web 
marketing al 4.0

Cronologia sostanziale:

- Marketing

- Web Marketing

- Marketing Digitale 4.0



Le relazioni e la 
comunicazione sono 
cambiate e stanno 
cambiando.

Perché siamo insieme oggi?



Il digitale moltiplica i mezzi di comunicazione

I media digitali hanno generato una dimensione 
pervasiva della comunicazione.
 
Noi non andiamo online, viviamo online: cambiano gli 
stili di consumo e di fruizione, percezioni e aspettative 
che guidano le dinamiche di scelta da parte dei nostri 
(potenziali) utenti/clienti.

IL DATO-DI-FATTO



Cos’è 

il MARKETING?



Per marketing si intende quell’insieme di 
tecniche che consente, a una qualsiasi realtà 
operante in un contesto socio-economico, di 
raggiungere i suoi obiettivi.

Il Marketing è l'attività, l’insieme di istituzioni e processi per 
creare, comunicare, offrire e scambiare le offerte che hanno 
valore per i consumatori, clienti, utenti, partner, e la società in 
generale. 

2007, AMA (American marketing association)



• da Prodotto a Consumat(T)ore: 
soddisfazione dell’utente 

• da Prezzo a Costo: 
quello che l’utente deve sostenere 

• da Placement a Convenienza: 
facilità di fruire il servizio/prodotto, trovarlo o 
avere informazioni su di esso

• da Promozione a Comunicazione: 
ogni tipo di relazione tra impresa/ente e 
utenza

Marketing 

UN MIX ESPERIENZIALE



• Contenuto: 
elemento strategico TOTALE, sempre più: chi 
sono per me e per gli altri? Come emergo dal 
mercato? Contano le idee: «content is king»

• !!! Comunità !!!
l’interazione tra impresa/ente e 
utenz/clientela



WEB: the place to be 
per comunicare 

«Instaurare una relazione con gli utenti oggi 
significa piantare un seme, creare un ecosistema 
del quale anche i tuoi utenti vogliano fare parte.

E poi ancora coltivare ciò che hai seminato, 
portare acqua quando serve, fertilizzarlo, 
seguirne costantemente l’evoluzione.

Sostenerlo, ma senza cercare di controllarlo, e 
questo perché non puoi, perché sei in una 
relazione paritaria con tutti coloro che ne fanno 
parte. 

Se condividono qualcosa è perché ci credono, la 
vogliono, ha un senso per loro.»



Una struttura WEB 
che regga la comunità

Una presenza organica sul web che sia tale 
agli occhi dell’utenza e dal punto di vista 
aziendale:

• Ordine
• Coerenza
• Struttura
• Riconoscibilità (branding!)



Abbiamo una struttura 
WEB?

Significa che la STRATEGIA è chiara! 



Lead generation / Raccogliere contatti: arte di generare contatti 
qualificati: acquisire informazioni strategiche sui consumatori e 
utilizzarle per mettersi in contatto con potenziali clienti (o venderle a 
partner esterni). 

E-commerce: vendere online beni fisici o servizi attraverso una 
piattaforma e-commerce abilitata agli acquisti.

Traffico e branding: promuovere online il sito per ottenere maggiore 
traffico e visibilità del brand online.

Local: promuovere online un esercizio commerciale radicato su una o più 
sedi.

L’IMPORTANZA DELLA STRATEGIA DIGITALE



STRATEGIA OPERATIVA

• analisi/brainstorming
• scenario competitivo, concorrenti?
• creazione di personas
• monitoraggio e miglioramento

L’IMPORTANZA DELLA STRATEGIA DIGITALE



Creazione di Personas 
(linguaggio/interessi/abitudini)

✔ Definire target 

✔ Intervistare utenti sia online che face-to-face

✔ Analizzare come i diversi utenti interagiscono con il brand 
e sevizi/prodotti

✔ Sfruttare i form sul sito per raccogliere dati importanti, 
utilizzando una strategia incrementale

✔ Valorizzare i feedback di lead attuali e potenziali

✔ Analizzare i dati raccolti, perfezionando costantemente le 
informazioni relative ai buyer personas

L’IMPORTANZA DELLA STRATEGIA DIGITALE



Suona difficile? 
Ricordiamoci che siamo nel mondo digitale… 
Vantaggi:

1. Riduzione costi  rispetto all’offline

2. Globalizzare facilmente il proprio business 
(internazionalizzazione)

3. Dialogare e interagire con gli utenti (engagement)

4. Rivolgersi a gruppi di utenti specifici (profilazione)

5. Colpire efficacemente specifiche nicchie di mercato (lunga coda)

6. Analizzare e misurare il rendimento della propria posizione online: 
funzionale all’utenza?  (analytics)

L’IMPORTANZA DELLA STRATEGIA DIGITALE



L’IMPORTANZA DEI DATI

■ Organizzazione dati interni tramite CRM 
→ integrazione verticale e orizzontale dati

■ Analytics (Google Search Console, Google 

Analytics, Social media insights)

■ BIG DATA: dati raccolti automaticamente

INTERPRETAZIONE DEI DATI 
→ Smart data

Altri strumenti che ci aiutano a fare 
Marketing digitale e diventare 4.0

L’IMPORTANZA DELLA STRATEGIA DIGITALE



Un po’ manager e un po’ coach con…i dati 
(le considerazioni che stiamo facendo valgono anche in piccolo!)

Stiamo creando una squadra/comunità in cui far 

rendere al meglio le individualità dei 

giocatori/stakeholder



Stiamo chiedendo digitalmente la 
PARTECIPAZIONE:

occorre essere sul «Pezzo Digitale»

Quindi…prima di un checkup rapido 
e ordinato, qualche domanda per 
sintonizzarci!

 



il vigneto di Giulia

Il terreno è stato ereditato da Giulia, che 
vuole trasmettere la passione per il vino 

naturale che ha visto nascere

E’ una piccolissima attività ma oggi Giulia 
vuole intercettare utenza non solo 
prettamente amante della natura 

(vendita diretta bottiglie), ma anche 
interessata alla degustazione 

narrativa/filosofica: vuole vendere 
questo corso online



SITUAZIONE 
TROVATA DA GIULIA

• Sito progettato e realizzato nel 2015

• Pagina Facebook aperta nel 2017 ma 
non aggiornata 

• Instagram ancora non preso in 
considerazione

• Assenza di promozione a pagamento 
online

• La volontà, rimasta tale, di lanciare un 
piccolo e-commerce (Giulia si chiede: da 
prodotto a servizio?)



1. Gli utenti non riescono a localizzare online l’attività, 
su quale strumento deve intervenire Giulia?

❏ Google Analytics

❏ Google My Business

❏ Google Ads

❏ Pixel di Facebook

❏ Tutte le risposte precedenti

❏ Nessuna delle risposte precedenti



2. Il sito dell’attività è vecchio e necessita di  un aggiornamento, qual è 
la prima considerazione da fare per renderlo fruibile a tutti?

❏ Aggiornare i contenuti inserendo un video ad alta risoluzione

❏ Mantenere il sito senza modifiche e fare una inserzione su Ads per 

generare traffico

❏ Accertarsi che il sito sia correttamente navigabile dai dispositivi mobile 

❏ Tutte le risposte precedenti

❏ Nessuna delle risposte precedenti



3. Qual è la funzione principale di Google My Business?

❏ Avere più like

❏ Vendere online

❏ Farsi contattare/raggiungere facilmente

❏ Tutte le risposte precedenti

❏ Nessuna delle risposte precedenti



4. Giulia vuole organizzare e ravvivare la presenza sui social per 
rilanciare la comunicazione, quale attività dovrebbe iniziare a 
svolgere?

❏ Promozione a pagamento del profilo Facebook esistente

❏ Aprire un profilo instagram  e caricare tutte le foto relative all’attività 

che ha sul telefono 

❏ Pensare a un piano editoriale per la gestione di Facebook e valutare 

l’apertura di Instagram

❏ Tutte le risposte precedenti

❏ Nessuna delle risposte precedenti



5. Giulia ha deciso di rifare il sito, cosa deve valutare per 
garantire all’utente una navigazione fluida ed efficace?

❏ La Homepage dovrà  essere particolarmente esplicativa per permettere 

all’utente in pochi secondi di capire se il sito è di suo interesse o meno

❏ La pagina Chi Siamo dovrà essere autocelebrativa e scritta con un linguaggio 

eloquente per dimostrare il livello di professionalità

❏ La pagina contatti dovrà contenere la mappa, che può essere anche una 

semplice immagine, e il form di contatto

❏ Tutte le risposte precedenti

❏ Nessuna delle risposte precedenti



6. A Giulia è stato detto che alcune pagine del sito non caricano 
bene e vuole intervenire per migliorarlo. Quale parametro di 
Google Analytics può aiutarla a individuare i malfunzionamenti?

❏ Sessioni per pagina

❏ Referral/sorgente

❏ Frequenza di rimbalzo

❏ Tutte le risposte precedenti

❏ Nessuna delle risposte precedenti



7. Giulia ha sentito parlare di Big Data. Sa che potrebbe essere un 
tema di suo interesse per migliorare le sue attività di marketing 
ma non ha capito bene il significato: come glielo spiegheresti?

❏ Grande mole di dati da interpretare per conoscere meglio il proprio pubblico

❏ I dati da analizzare con il supporto della tecnologia per poter fare marketing 

profilato

❏ Tutti i dati che il navigante “lascia” sul web

❏ Tutte le risposte precedenti

❏ Nessuna delle risposte precedenti



8. Giulia capisce l’importanza di comparire nelle prime pagine di 
ricerca Google, cosa può fare?

❏ Lavorare sulle parole chiave più rappresentative della sua attività (lavoro 

strategico), inserendole nei titoli delle pagine del sito, testi, etc.

❏ Aprire un blog (pagina dinamica) sul suo sito facendo engagement con i 

contenuti

❏ Fare un’inserzione su Google Ads scegliendo con cura le parole chiave

❏ Tutte le risposte precedenti

❏ Nessuna delle risposte precedenti



10. Giulia vuole migliorare la visibilità della pagina aziendale 
Facebook, cosa può fare?

❏ Aprire un altro profilo personale su Facebook

❏ Aprire Search Console di Google

❏ Fare un post sponsorizzato

❏ Tutte le risposte precedenti

❏ Nessuna delle risposte precedenti



12. Giulia vorrebbe perdere meno tempo a rispondere alle 
richieste che arrivano dal sito web, anche perchè sono spesso le 
stesse. Come può aiutarla la tecnologia?

❏ Con i Big Data

❏ Con la Realtà Aumentata

❏ Con il Chatbot

❏ Tutte le risposte precedenti

❏ Nessuna delle risposte precedenti



13. A cosa può servire a Giulia un CRM?

❏ A fare campagne mail profilate
❏ A organizzare le informazioni relative all’utenza

❏ Ad avere la storia di ogni persona/stakeholder a 

portata di mano

❏ Tutte le risposte precedenti

❏ Nessuna delle risposte precedenti



15. É il momento di pensare alla vendita online dei servizi,  quali 
accorgimenti deve adottare Giulia?

❏ Incentivare la registrazione dell’utente tramite form

❏ Nella pagina di acquisto, il prodotto/servizio dovrà necessariamente 

avere una foto ad alta risoluzione 

❏ Chiamare un programmatore

❏ Tutte le risposte precedenti

❏ Nessuna delle risposte precedenti



16. Giulia sa che i video digitali hanno trasformato la fruizione 
online, per quali di questi motivi?

❏ Sono dei contenuti che per loro natura possono diventare virali

❏ Scatenano emozioni e coinvolgono l’utente

❏ Si vedono bene sui dispositivi mobile

❏ La visione dei video non consuma traffico dati

❏ I video se implementati con realtà virtuale o aumentata rendono lo 

spettatore parte della storia

❏ Tutte le risposte precedenti

❏ Nessuna delle risposte precedenti



OTTIMO!
Ci torneremo su nei prossimi 

appuntamenti :) 

Concludiamo fermando le prime idee…



Checkup: una ruota Marketing che 
gira!

• GoogleMyBusiness
• sito ok! (UX al Top!)
• posizionamento sui motori di ricerca
• utilizzo innovativo email marketing
• social media attivi e strategia editoriale

• BIG DATA (logica data-driven!)
• INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

(automazioni, dove siete?)



Web marketing…
Verso il 4.0!

• dotarsi di Strumenti 

• Analisi

• Azione

• Profilazione

• Analisi

• Azione

• analisi

• profilazione

• azione

• aggiungi strumenti

• to be continued…





Riepiloghiamo insieme:

LA STRATEGIA DI MARKETING MIX 

NEL WEB MARKETING

 HA COME OBIETTIVO 

UNA PRESENZA ORGANICA SUL WEB CHE SIA 

TALE 

AGLI OCCHI DELL’UTENZA 

E DAL PUNTO DI VISTA AZIENDALE



Riepiloghiamo insieme:

• Presenza web, obiettivi

• Contenuti, per chi? (comunità/personas…)

• Strumenti e tecnologie

• Contenuti + tecniche marketing implicite = 
strategie editoriali e engagement/fidelizzazione



Web Marketing profilato + ingredienti tecnologici

:

Web marketing «classico» arrancando

=

Presenza online organica e coinvolgente 

:

 Presenza online casuale e scollata



Grazie, ci rivediamo presto!
E ci trovate subito su

WWW. PIDFIRENZE.IT


