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                                        Web marketing plan 

                                 

                                    Qual è l’utilità di un marketing plan ? 

 

Non avere un marketing plan è un po' come costruire una casa senza fondammenta.  

      Il marketing plan è la tua guida per raggiungere gli obiettivi prefissati 

 

 

Di solito le persone che vogliono fare soldi senza un piano di web marketing 

profondo, chiaro e dettagliato preferiscono investire i loro soldi su facebook Ads, 

Google Awords, E-mail Marketing. 

Ma la cosa sbagliata non è l’investimento in sé, ma il fatto di non avere prima 

stabilito un piano preciso. 

 

 

Prima di creare un web marketing plan ci dobbiamo porre tre domande 

- Qual è il mio budget? 

- Quali sono i punti di forza e di debolezza della mia azienda/prodotto 

- Quali sono i miei limiti in termini di tempo, presonale, contatti 
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Cosa devi avere per iniziare a promuovere il tuo commercio online? 

- Un buon sito 

- Un web designer competente 

- Un logo 

- Un’idea grafica 

- Foto e video dei prodotti  

- Un copywriter 

- Un esperto SEO 

 

Conoscere il tuo business 

Non possiamo iniziare un’avventura senza conoscere il proprio business, molte 

persone danno per scontato questa fase invece non è cosi semplice.  

Quindi bisognerebbe capire a cosa servono i nostri prodotti in termini di modi d’uso. 

Sapere anche a che tipo di cliente ci rivolgiamo b2b o b2c o entrambi. Dovremo 

inoltre sapere se il nostro prodotto è rivolto ad un mercato nazionale o 

internazionale. Quali sono i punti di forza del nostro core business in base alla 

concorrenza (prezzi bassi, alta qualità o entrambi o altro) e quali invece sono i punti 

di debolezza. 

Individuare il tuo customer target per non disperdere il tuo denaro 

Devi quindi capire in fase di analisi quale tipologia di clienti potrebbe essere 

interessata al tuo prodotto. È in questo senso che lo studio del target di riferiemento 

è importante. Tutto dipenderà anche dai tuoi obbiettivi di marketing. Fatto questo 

potrai applicare le tue pubblicità tranquillamente al tipo di audience individuato 

nella fase precedente. Bisognerebbe anche sapere se la tua comunicazione è rivolta 

ad un pubblico di nicchia o ad un’audience più vasta. 

La ricerca del target si può fare con più criteri: 

- in base ai dati demografici 

- posizione demografica 

- Reddito 

- Potere d’acquisto 

- Situazione familiare 

- Segmentazione psicografica (stile di vita) 

- Libri 

- Hobbies 

- Film 
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- Siti maggiormente visitati 

- Riviste 

- Viaggi effettuati 

- Piatti preferiti 

 

 

                       Individuare tutti i canali pubblicitari sul web 

 

Questa è una lista non esaustiva di canali pubblicitari da usare anche in fase di 

startup  

- SEO 

- Facebook 

- Content marketing 

- Adwords 

- E-mail marketing 

- Altri social media 

Ogni canale può permetterti di raggiungere un tipo di target diverso o lo stesso 

target con un approccio diverso (ogni social media ha una caratteristica diversa dagli 

altri). E anche per questo è consigliato provarli tutti, o almeno una grande 

maggioranza, per capire quali funzionano meglio per il nostro business. 

 

Analizzare  l’andamento delle tue pubblicità  

Google analytics ti permette di analizzare l’andamento delle tue campagne 

pubblicitarie  e capire come stanno andando. Questo monitoraggio ti permette 

comunque di potere aggiustare la tua strategia in corso. Perché ad esempio se il 

tasso di coversione è basso si deve capire dove andare a “riparare” se ad esempio 

abbiamo molte visite, ma poche conversioni nel nostro sito, si dovrà capire se serve 

una strategia diretta di call to action inserendo ad esempio una “landing page” o, se 

c’è già la landing page, provare a cambiare il messaggio dell’annuncio o il design 

dell’intera pagina di atterraggio (landing page). 

Costi e ricavi riferiti al prodotto 

Il tuo budget pubblicitario dovrà tenere conto anche dei costi legati al prodotto (tbd) 

- Prezzo 
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- Costi di produzione 

- Costi di spedizione 

- Guadagni 

- Prezzi dei competitor 

Dopo avere individuato tutti questi costi, bisognerà capire quanto costerà la vendita 

del singolo prodotto, ovviamente la promozione del prodotto non dovrà costare più 

del ricavo finale. 

Conclusioni (tbd). 

Non hai capito? Tranquillo continua pure la lettura adesso ti faccio un esempio 

pratico!!! 

 

Esercitazioni  

Premessa…………………………………………………………………………………………………….1 

Il briefing………………………………………………………………………………………………………2 

Definisci un piano per l’ascolto………………………………………………………………………3 

Impostazione Google Alerts……………………………………………………………………………4 

Analisi con topsy.com……………………………………………………………………………………..5 

 Analisi con Mention.net…………………………………………………………………………………..6 

 

Premessa 

L’obiettivo di questa esercitazione è di definire un piano per l’ascolto delle 

conversazioni online relative ad un brand e prendere confidenza con alcuni 

strumenti gratuiti. 

Obittivo 2: comprendere quali sono i temi più caldi, interessanti dibattuti online e 

identificare eventualmente influence, blogger e media online e comprendere come 

attivare meccanismi di gestione della brand reputation. 

Il briefing 

Definisci un piano di ascolto per la tua azienda. 

 Considera un elenco di parole chiave “proprietarie”: nome azienda, prodotti, 

Servizi … 
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 Considera un elenco di parole chiave legato al mercato o ai concorrenti 

 Capire quante siano le citazioni, parole e tipo di sentimenti che sono legati al 

tuo brand 

 Valutare la scelta di strumenti di analisi presenti e futuri per il tracking della 

gestione della reputazione online del tuo brand o prodotto 

 Individuare gli opinion leader e gli influencer legati alle tematiche del tuo 

brand o prodotto.  

Definisci un piano per l’ ascolto 

Prima di scegliere gli strumenti da usare devi definire prima i passaggi chiave del tuo 

piano per l’ascolto. Per aver un buon piano bisogna rispondere alle domande 

seguenti: 

 Per quale motivo vuoi ascoltare le conversazioni online? Per raggiungere 

quale scopo? (ad esempio analizzare l’efficacia di una campagna,buzz 

tracking, online brand reputation, customer inside, analisi dei trend futuri…) 

 Cosa vuoi ascoltare? A quali temi e contenuti sei interessato? (brand mention, 

interessi e bisogni del tuo target,trend e hot topics di settore…) 

 Dove vuoi ascoltare? Dove sono i luoghi e fonti di converazione oggetto della 

tua analisi (blog, forum, social network, brand community…)? 

 A quali metriche sei interessato,sia quantitative che qualitative (share of 

voice, distribuzione delle conversazioni per fonte, identificazione influencers, 

indice di sentimenti) 

 Che tipo di approccio credi che sia più adatto per i tuoi obittivi? (monitoraggio 

retroattivo, comparativo, ongoing.  

 

Per aiutarti abbiamo costruito questa tabella dove puoi impostare la tua strategia 

di social media listening. 

planning #1 #2 #3 

1obiettivi    

2dove ascoltare fonti da 
analizzare 

   

3oggetto 
dell’ascolto(temi,campagne, 
brand) 

   

4 approccio: prima –dopo o 
comparativo,ongoing 
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5 scelta degli 
strumenti 
(monitoring,analytics. 
Specifici alla 
campagna) 

#1 #2 #3 

6 metriche principali 
 

   

7 risultati attesi    
Nome banca 
concorrenti 

   

Nome prodotto    

Nome prodotto 
concorrenti 

   

 

Impostazione Google Alerts.  

Se non l’hai ancora fatto vai su https://www.google.it/alerts. e imposta alcuni 

avvisi giornalieri basati sui brand keywords. 

Devi capire anche quanto sia grande il volume di conversazioni attorno al tuo 

brand e al tuo prodotto rispetto a quello dei competitors. 

Analisi con Topsy.com  

Vai su un blogger conosciuto e importante nel tuo settore che sta seguendo il tuo 

account Twitter o uno dei tuoi concorrenti. Copia l’URL di uno suo post di 

successo e inseriscilo nello spazio di ricerca di Topsy.com. 

Troverai una serie di tweet di condivisione. Topsy.com etichetta i tweet 

provenienti da influencer, analizza questi tweet e cerca di risalire al profilo e 

all’eventuale blog.   

 

NB. Per l’esercitazione scegli un brand qualsiasi e prova a fare un piano per 

l’ascolto seguendo step by step la guida elaborata poi se vuoi una mano o 

ulteriori aggiornamenti registrati nel sito e scrivimi che sarò felice di darti una 

mano. A presto! 

https://www.google.it/alerts

