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“Il concetto chiave non è più la presenza in rete ma la connessione:  

se si è presenti ma non connessi, si è soli.”  

Antonio Spadaro - Teologo 
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Prologo: Introduzione al web e alla presenza in rete 

 

Sono Renzo Cappelli e sono un programmatore web.  

Ho 27 anni e fin da quando ero piccolo ho la passione per le tecnologie. Mi ricordo quando, vari 

anni fa, andai per la prima volta in Internet: c’era il modem 56k e i siti erano composti da testi e 

immagini animate. Le cose poi sono andate avanti come tutti sappiamo e sono rimasto affascinato 

dell’idea che un programmatore possa creare un sistema che venga utilizzato da tutti per cercare 

di soddisfare i propri bisogni, per essere produttivi, per intrattenimento o per svago. Ecco perché 

mi sono appassionato al mondo delle tecnologie del web e sono diventato un programmatore.   

Ho frequentato l’Università degli Studi dell’Aquila e mi sono immerso sempre più nel mondo delle 

tecnologie del web fino a farle diventare il mio mestiere. Nel 2012 ho fondato il marchio 

Informaticarec con il quale realizziamo prodotti digitali per le aziende come siti e software 

personalizzati. Oltre a questo, offriamo consulenza informatica a professionisti ed aziende a 360 

gradi. Ho realizzato in nove anni più di novanta siti web, applicativi e software web-based per le 

più disparate attività, insieme ai professionisti con cui collaboro. 

In questo e-book ti parlerò dei mezzi che ci sono sul web e dei principi base per non sbagliare il tuo 

business online. 

Una guida per chiunque voglia iniziare a costruire una presenza online per un marchio, un’azienda 

o un servizio e vuole sapere cosa fare per diffonderlo e farlo conoscere con i vari mezzi che 

Internet mette a disposizione. 

Il primo passo è capire perché è importante una presenza online. Rispondiamo a questa domanda 

con alcuni dati: 

secondo Nielsen Web Ratings, le applicazioni più utilizzate dagli italiani online sono 

rispettivamente i motori di ricerca (91%), i portali (87%) e i Social Media (85%). L’Italia è prima al 

mondo per quanto riguarda l’uso dei social media ad opera degli utenti attivi su Internet, seguita 

dal Brasile (83%) dalla Spagna (81%) e dagli USA (76%). 

Questo è lo scenario nel quale le aziende italiane oggi si trovano a operare. Questa è la fotografia 

di un mercato profondamente diverso rispetto anche a solo 5 anni fa. Oggi le persone usano 

Internet quotidianamente, in modo sempre più naturale e indipendente dalla postazione (fissa o 

mobile) per informarsi, valutare, scegliere, acquistare. 

Proprio per questo, quindi non avere una presenza online oggi è una strada poco percorribile e 

poco conveniente; sarebbe sicuramente un peccato non sfruttare tutte le grandi potenzialità che 

offre questo nuovo modo di fare mercato. 
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Avere sì una presenza online, ma non basta! Questa deve essere pianificata bene e deve stare al 

passo con i tempi (si dice esserci è bene ma esserci bene è meglio) appunto perché è un mercato 

che cambia di anno in anno. 

Mi è capitato nel corso degli anni di conoscere imprenditori che hanno dovuto mettere da parte la 

loro consolidata esperienza in materia di marketing, per imparare di nuovo come si fa a vendere 

su Internet semplicemente perché il processo di vendita e acquisto è cambiato, e questo è dovuto 

in gran parte al nuovo approccio che gli utenti hanno verso il mercato. 

Oggi, infatti sono gli utenti a dichiarare il loro interesse verso un prodotto che la tua azienda offre 

attraverso la compilazione di una form di contatto volta ad ottenere informazioni su un prodotto o 

servizio oppure attraverso l’iscrizione a una newsletter personalizzata che consente di essere 

aggiornati sulle novità di quel marchio o prodotto. 

Il principio fondamentale che ho riscontrato nel corso degli anni e di cui troviamo sempre più 

conferme è che gli utenti navigano in rete per informarsi su ciò di cui hanno bisogno. Solo se 

trovano informazioni interessanti che fanno al caso loro allora procedono all’acquisto di un 

prodotto. Si vedano ad esempio gli influencer oppure i recensori che sono due nuove figure 

professionali a tutti gli effetti: c’è gente che non compra prodotti se non sono stati recensiti da 

determinate persone di cui si fidano. 

Per questo un sito web ben progettato non deve limitarsi a fare solo da vetrina per dei prodotti 

ma dovrebbe fornire soluzioni alle possibili domande degli utenti. 

Quindi è per questo scopo che ho creato un e-book che cercherà di toccare i punti fondamentali 

per creare una buona presenza online e di introdurti ai nuovi mezzi del web per fare business. 

Buona lettura! 
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Parte 1 

 

INDIVIDUAZIONE DEL SETTORE DI ATTIVITA’, STUDIO DEI COMPETITORS E NOME 

 

Il primo step da seguire per costruire una buona presenza online è studiare il settore di attività in 

cui ci inseriremo e, in particolare, individuare i nostri potenziali competitors su Internet, i loro 

punti di forza e quelli di debolezza. Questo è un imprescindibile punto di partenza per elaborare 

una strategia che ci consenta di differenziarci rispetto agli altri e attirare i potenziali clienti.  

Un esempio può essere di aiuto: se volessimo verificare quante e quali aziende a Pescara 

realizzano piscine, sarà sufficiente interrogare Google con parole chiave come “realizzazione 

piscine Pescara”. 

L’esame delle SERP di Google (risultati di ricerca) consente di individuare i nostri principali 

competitors e la loro linea di azione. Per riprendere l’esempio, un dato che generalmente emerge 

è che la maggioranza di essi ha certificazioni di vario genere per la realizzazione e il montaggio di 

piscine a Pescara. Si tratta di un ottimo carattere distintivo in grado di attirare clienti in misura 

maggiore rispetto ad altri che non hanno certificazioni. 

Un altro carattere distintivo diffuso è rappresentato dalla presenza di un portfolio contenente le 

realizzazioni eseguite: in altre parole una gallery di foto che illustrano le installazioni e il lavoro 

finale delle piscine realizzate. Nonostante si tratti di un elemento ormai diffusissimo e quasi 

scontato esistono tutt’ora aziende che non mostrano il loro portfolio di realizzazioni o che 

utilizzano foto di piscine prese da Internet. 

Le SERP di Google per “realizzazione piscine Pescara”, inoltre, sono sature di annunci AdWords 

(vedremo in seguito cos’è questo strumento e a cosa serve) che consentono di far apparire un 

certo risultato in cima alla lista; sarebbe dunque opportuno riservare parte del budget da 

spendere su AdWords per quel settore di attività. 

Proseguendo nell’analisi degli elementi che contribuiscono a diffondere la nostra presenza online, 

va presa in considerazione la scheda di Google Maps: una scheda che contiene il segnaposto sulla 

mappa che indica la posizione geografica dell’azienda, le foto principali dell’azienda stessa e delle 

realizzazioni. Tale strumento consente agli utenti di farsi subito un’idea di quell’attività già dalle 

SERP, quindi con un solo click immediato su Google. Le schede su Google Maps sono 

importantissime a questo scopo: presentano la tua azienda agli utenti senza necessità di entrare in 

siti web o altro. 

Un ulteriore fattore rilevante è costituito dalle recensioni degli utenti sulla scheda di Maps, 

recensioni che sono ancora poco diffuse in alcuni settori; nella scelta del professionista a cui 

affidarsi, l’utente è molto influenzato dalle opinioni già espresse, per cui è opportuno sollecitare i 
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nostri clienti ad esprimere il loro gradimento sulla prestazione ricevuta attraverso un commento 

online. 

Da ultimo (ma non per importanza), contribuisce senz’altro ad accrescere la visibilità di un’azienda 

la creazione di un blog dedicato alla stesura di articoli su curiosità del settore, informazioni sui 

materiali per piscine e tanto altro. Ci sono anche aziende che organizzano eventi in fiere per 

mostrare da vicino i materiali che offre il mercato. Questo è un altro ottimo metodo per 

differenziarsi, aprire un blog e mantenerlo aggiornato con molti contenuti che, nel corso del 

tempo, verranno indicizzati su Google con le relative parole chiave. 

Un concetto fondamentale da ribadire è che l’utente non si muove su Internet per comprare ma 

nel 90% dei casi è per informarsi su un prodotto. Detto questo ecco qui che la soluzione blog fa 

esattamente quello che abbiamo detto: offre contenuti informativi sulla base di esperienze di 

un’azienda che realizza piscine. L’utente potrà informarsi sul vostro blog e tenervi in 

considerazione per un acquisto. 

Riassumendo quanto detto, dallo studio dei competitors per la realizzazione di piscine a Pescara è 

fondamentale: 

 Ottenere certificazioni; 

 Realizzare delle foto professionali per le installazioni eseguite e creare una gallery 

esplicativa per gli utenti; 

 Avere budget per un buon sito web; 

 Avere budget per la pianificazione di annunci AdWords; 

 Realizzare una scheda su Google Maps con foto e testi aggiornati; 

 Chiedere ai clienti soddisfatti da un tuo lavoro di lasciare delle recensioni sul web; 

 Realizzare un blog informativo; 

 Pianificare possibili eventi da realizzare; 

Queste considerazioni, sebbene fondate sulla realizzazione di piscine a Pescara, possono essere 

agevolmente estese, con gli opportuni adattamenti di settore, a qualunque tipo di attività. 

Andiamo avanti ora con lo studio del nome per la tua attività: sembra una cosa scontata ma non è 

così.  

Il nome 

La disciplina dello studio dei nomi per prodotti o attività prende il nome di “Naming”. Un nome 

rappresenta la storia o il destino di quel prodotto. Ecco perché deve essere il frutto di 

un’operazione strategica di marketing, che prenda in considerazione sia la qualità 

dell’oggetto/prodotto da nominare, sia il possibile utilizzo nel contesto stabilito. Quindi quali sono 

i metodi per uscire dal processo di naming con un buon nome? 

Un buon nome dovrebbe essere: 
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Corto: non serve creare nomi aziendali come Paolo Papola e Figli & C.SAS: sarebbe molto 

complicato ricordare tutto come si scrive. Basta un nome corto che faccia scattare subito 

l’associazione a quel prodotto/servizio. Da questo deriva il secondo punto… 

Memorizzabile: un nome che non si ricorda non serve assolutamente a niente, tanto vale 

chiamare un’azienda per la sua funzionalità di settore (es. costruzioniaq non c’è naming ma 

sicuramente si ricorda bene per indicare un’impresa di costruzioni a L’Aquila); 

Originale: originale sì ma non troppo; mi spiego meglio: non riprendere parole in greco antico o 

latino. Serve un nome moderno! Originale significa diverso da quello dei concorrenti, unico (Es. 

MIND – Milano Innovation District); 

Orecchiabile: sembra scontato ma non lo è, non dimentichiamoci che il nome di un’attività 

potrebbe essere veicolato anche in uno spot radiofonico, quindi… 

Quindi come vedete non è così semplice creare un nome per un prodotto rispettando queste 

regole, anzi, nella maggior parte dei casi, esse non vengono seguite portando gli imprenditori a 

soluzioni inopportune. 

In definitiva, vista la complessità dello studio che l’operazione richiede, sarebbe opportuno 

affidarsi ad un professionista specializzato nel settore per ottenere un buon nome per la tua 

attività. 

Andiamo avanti su cosa devi sapere per costruire una buona presenza online con il logotipo e la 

grafica. 
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Parte 2 

 

CENNI SU LOGOTIPO E GRAFICA 

 

Avrete sicuramente sentito parlare di logotipi o loghi e immagine coordinata: sono i primi passi da 

compiere prima di immettere un prodotto/servizio sul mercato per creare la presenza online. 

Andiamo a vedere questi servizi nel dettaglio. 

Il logo/marchio 

Cominciamo con il dire che investire nella creazione di un logo professionale è essenziale. Vero è 

che quando si avvia un’attività ci sono moltissime spese ma è indispensabile riservare una parte 

del budget alla creazione del logo. 

Infatti, affidare la progettazione e la realizzazione di un logo professionale ad un professionista 

valido ha molti vantaggi: 

 sarai riconoscibile ovunque, infatti il logo se fatto bene ricondurrà le persone ai tuoi 

servizi/prodotti; 

 un logo professionale dà l’impressione di avere davanti un’azienda consolidata e con anni 

di esperienza in quel settore: immagina la fiducia che può creare nei tuoi potenziali clienti; 

 il logo è espressione di una storia aziendale di cui andare fiero, che ricorda sacrifici e 

obiettivi raggiunti nel tempo; 

 infine il logo deve essere anche tratto differenziale rispetto alla concorrenza. 

Visti i molti vantaggi, consiglio di non realizzare un logo da soli ma di affidarsi a qualcuno che ha 

vari anni di esperienza in questo: è opportuno avvalersi sempre di agenzie grafiche o professionisti 

che lavorano o hanno lavorato con buoni brand del territorio, perché loro già sanno cosa fare e 

come farlo bene. Non è necessario rivolgersi a chi ha realizzato loghi per Enel o altro (che 

comporterebbe tra l’altro una spesa non indifferente) ma è sufficiente lavorare con chi ha un buon 

portfolio clienti e ha realizzato loghi per aziende che hanno una buona presenza sul proprio 

territorio. 

Il logo non è un insieme di icone e scritte messe a caso insieme ma è un progetto per esprimere un 

concetto. 

Parliamo ora nel prossimo paragrafo dei siti web e della registrazione di un nome a dominio, parte 

fondamentale per avere una solida presenza online. 
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Parte 3 

 

SITI WEB, DOMINI E HOSTING 

 

Al giorno d’oggi sappiamo tutti bene cos’è un sito web: un insieme di pagine web correlate per la 

consultazione online di contenuti raggiungibili da tutti tramite un nome a dominio come 

www.sitoesempio.com. 

Tipicamente un sito web è strutturato con una pagina principale chiamata Homepage e dalle 

pagine secondarie che hanno i contenuti veri e propri raggiungibili dal menu principale nella 

homepage oppure tramite link interni. 

Per funzionare i siti web hanno bisogno di essere ospitati (hosting) su un server che risponderà 

mostrando la homepage del sito ogni volta in cui digitiamo il rispettivo nome a dominio su un 

browser. 

I contenuti delle pagine interne del sito, invece, sono raggiunti da un url composto sempre dal sito 

radice (www.sitoesempio.com) seguito da una o più sottocartelle e dal nome della pagina, come 

ad esempio www.sitoesempio.com/categoria/pagina.html. 

La principale distinzione per i siti web è: 

 Sito statico: formato da pagine statiche che consentono la lettura di contenuti che non 

cambiano nel tempo: è aggiornato raramente dai programmatori che agiscono 

direttamente sul codice HTML delle pagine per cambiarne i contenuti; 

 Sito dinamico: formato da pagine web dinamiche; la struttura delle pagine viene realizzata 

dinamicamente dal server, in questo modo, esse possono variare nei contenuti sulla base 

di alcuni fattori. Solitamente i siti web dinamici hanno nella loro struttura un pannello di 

gestione per cambiare, modificare o aggiungere nel tempo contenuti o intere pagine; 

Oggi molte persone si improvvisano webmaster e realizzano siti web per persone o aziende ma la 

realizzazione di un sito web a livello tecnico è una cosa molto complessa. Evitate ad esempio 

agenzie web che non hanno esperienza nella realizzazione di portali web o di progetti di successo. 

Bisogna innanzitutto avere delle basi di programmazione web molto solide perché quando 

realizziamo un sito web di un certo livello avremo a che fare con linguaggi come PHP, ASP, JAVA o 

Javascript, oppure “linguaggi grafici” o di markup come HTML5, CSS3. 

Avendo basi di programmazione solide potremmo andare incontro alle esigenze del cliente 

personalizzando il più possibile il suo sito web e migliorando di molto la user experience (tecniche 

per migliorare l’esperienza degli utenti sulle pagine web), rendendo più gradevole l’aspetto grafico 

e infine anche la personalizzazione generale. 

http://www.sitoesempio.com/
http://www.sitoesempio.com/
http://www.sitoesempio.com/categoria/pagina.html
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Per questo la realizzazione di un sito web è abbastanza complessa e va affidata a professionisti seri 

che curano questi aspetti. 

Normalmente per la realizzazione di un sito web professionale hai bisogno delle seguenti figure: 

 Programmatore web: indispensabile per quanto precedentemente detto, colui che realizza 

materialmente il sito web; 

 Grafico: professionista che progetta le interfacce grafiche delle pagine web; 

 Fotografo: professionista che realizza le immagini professionali per il tuo sito web 

(opzionale); 

 Copywriter: professionista che progetta e scrive i contenuti per il tuo sito web (opzionale); 

Per una consulenza gratuita per la realizzazione di un sito web per la tua azienda o attività 

contattaci su info@informaticarec.it . 

Ci sono anche altri professionisti che vengono impegnati di solito per siti web di grande spessore 

come: 

 Sistemista: professionista che gestisce la rete, la parte hardware e software del server web 

dove risiede il nostro sito web. Riesce a personalizzare il server in funzione delle esigenze di 

traffico, di scalabilità ecc.; 

 Il responsabile SEO: professionista che si occupa del posizionamento del sito web 

all’interno delle pagine dei motori di ricerca; 

 L’esperto di web marketing: professionista che si occupa della pianificazione di una 

strategia di marketing digitale (monetizzazione o conversioni) incentrata anche sul sito 

web. Non parliamo di un professionista che sappia usare Facebook e Adwords per fare 

campagne online a pagamento ma di una figura che sappia pianificare una strategia di 

monetizzazione tramite i mezzi digitali; 

 Il webmaster: professionista che amministra il sito e dunque ha i codici o le chiavi di 

accesso per amministrare o aggiornare il sito web. Normalmente questa figura è ricoperta 

da un dipendente aziendale interno. 

I siti web vengono realizzati da professionisti programmatori che sanno molto bene come 

realizzare le pagine web e le loro funzionalità nel senso tecnico del termine. 

E’ fondamentale, quindi, sapere che il programmatore che realizza un sito web non può avere 

competenze di pianificazione di una strategia di marketing che appartiene ad un settore 

professionale diverso. Molte delle web agency italiane, quindi, non potranno aiutarvi ad 

elaborare una strategia di marketing completa sul web per farvi guadagnare. 

Per fare questo avrete bisogno di collaborare con un buon esperto di web marketing che faccia 

quanto detto precedentemente. In alternativa la strategia di web marketing deve essere elaborata 

nel modo più accurato possibile da parte dell’imprenditore stesso. 

mailto:info@informaticarec.it


12 
 

Se sei una micro impresa, il consiglio che ti dò è cercare di pianificare e seguire un piano di 

business digitale (iniziando da un piccolo sito web) per la tua attività in modo da porti degli 

obiettivi di crescita, di investimento e di guadagno iniziando a piccoli passi. 

Il nome a dominio 

Parliamo ora del nome a dominio per un sito web o anche dominio. Cos’è esattamente un nome a 

dominio e a cosa serve?  

Un nome a dominio è costituito da un insieme di caratteri separati da punti che serve ad 

identificare il server (computer) da raggiungere per consultare un sito web, un applicativo 

software o una qualsiasi risorsa/servizio internet: a seconda della quantità di punti al suo interno il 

dominio può essere diviso in: 

 Dominio di primo livello: .IT, .ORG, .COM, .EU ecc. sono solo alcuni dei domini di primo 

livello che tutti conosciamo. Sono anche chiamati i TLD, Top Level Domains; 

 Dominio di secondo livello: sitoesempio.it è un esempio tipico di dominio di secondo 

livello: sono i domini che possiamo acquistare per creare la nostra presenza online; 

 Dominio di terzo livello: blog.sitoesempio.it è un esempio tipico di dominio di terzo livello. 

Normalmente si usa per identificare una sottosezione-portale di un nostro sito web 

principale. 

Quale dominio registrare per la nostra attività online? 

La prima cosa da sapere è che il dominio dovrà esprimere gli argomenti di cui tratterà il tuo sito 

web: ad esempio www.ilblogdeldiritto.it è un ottimo dominio web da cui si deduce che il sito 

tratta di diritto. 

A volte può succedere che se non si ha un marchio o un nome di un’azienda che esprime cosa 

vendiamo o cosa trattiamo, dobbiamo per forza scegliere un nome a dominio descrittivo: ad 

esempio un’azienda che vende infissi a L’Aquila ma non ha un nome identificativo descrittivo 

potrebbe avere un nome a dominio in questo modo www.infissilaquila.com .  

Andando avanti nel tempo, dopo che il brand si inizierà ad affermare si potrà registrare un 

dominio con il nome dell’azienda o del prodotto/servizio. 

Inoltre, dobbiamo stare attenti non solo a essere descrittivi ma a scegliere un dominio che venga 

considerato e posizionato bene da parte dei motori di ricerca. Per scegliere il nome a dominio 

quindi dobbiamo porci nei nostri potenziali clienti: cosa scriverebbero per cercarci su Google? 

Altra regola per scegliere un dominio è di non mettere troppe parole chiave nel nome, essere 

molto concisi ed evitare gli articoli all’interno. Mantenersi, inoltre, se possibile nella nicchia: se per 

esempio tratti prodotti o servizi particolari è inutile prendere un dominio troppo generico, ma ad 

esempio registrare un dominio come www.automobiliusate.it . 

Cosa scegliere .it o .com? 

http://www.ilblogdeldiritto.it/
http://www.automobiliusate.it/


13 
 

Cominciamo col dire che queste sono le estensioni di primo livello più utilizzate e professionali. 

Dipende poi dal territorio dove opera/opererà la tua attività: se opera solo in Italia molto meglio 

un .it altrimenti un .com. Se invece hai un e-commerce assolutamente consigliato il .com . 

Come ultime regole per la scelta del tuo dominio valgono i concetti base come: 

 facile da pronunciare; 

 facile da ricordare; 

 facile da scrivere; 

 possibilmente senza trattini o altri caratteri speciali. 

Hosting 

Come ultimo argomento di questa parte dell’e-book trattiamo gli hosting.  

Abbiamo detto che un sito web per funzionare ed essere online ha bisogno di un hosting. Un 

hosting è un servizio fornito da un’azienda (es. Aruba) che mette a disposizione tutto il necessario 

per avere un nostro spazio online: 

 registrazione nome a dominio; 

 spazio web (dove verrà memorizzato il nostro sito web); 

 webserver; 

 database; 

 server SMTP (per le mail personalizzate del dominio). 

Molti clienti propongono spesso di attrezzare un pc dentro i propri locali aziendali per fare la 

stessa cosa. La mia risposta è che un servizio del genere è molto sconveniente su piccola scala. 

Questo perché: 

i server (computer) per siti web devono essere accesi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, aumentando 

notevolmente il consumo aziendale di corrente. Inoltre devono avere collegamenti in fibra ottica 

con banda molto grande: calcolando la grande quantità di utenti che può visitare un sito web, si 

andrebbe incontro a costi esorbitanti per un’infrastruttura di rete professionale e per 

un’infrastruttura hardware abbastanza potente. Senza contare che nel corso degli anni quei server 

andrebbero aggiornati e quindi ci sarebbero altri costi per l’aggiornamento dell’infrastruttura 

hardware. I server genereranno molto calore soprattutto in estate e, quindi, bisognerà provvedere 

anche a un’infrastruttura di condizionamento e di gruppi di continuità (UPS) per non farli spegnere 

in caso di mancata corrente. 

A causa dei problemi elencati in precedenza il 99% delle volte (tranne qualche caso di applicativi 

software particolari) per essere presente online con il tuo sito web conviene sostenere un 

abbonamento hosting con costi annuali molto più accessibili. 

Vediamo quindi alcune delle aziende di hosting più utilizzate per i siti web: 
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Tophost: senza dubbio il miglior hosting economico, offre Server web, database ed email, il tutto 

fino a 10 GB di spazio web totale; 

Aruba: è uno dei più conosciuti e, per le varie esperienze che ho avuto, secondo me è uno dei 

migliori hosting italiani, peccato per i pannelli di gestione un po' datati. Testato personalmente 

con piano Hosting Linux Advanced, con un sito Wordpress ottimizzato, con 140 utenti on-line 

contemporanei; 

OVH: sito di hosting francese, offre hosting professionali e pannello di gestione valido. Ottimo 

quindi per soluzioni professionali e personalizzazioni sui server (ssh, gestione software ecc.). 

Questi elencati sono alcuni degli hosting che abbiamo testato e sono i più utilizzati ma 

sicuramente ce ne sono molti altri che possono fare al caso tuo, ovviamente tutto dipende dalle 

specifiche esigenze. 

Passiamo ora alla quarta parte dell’e-book parlando dei siti web realizzati con i CMS. 
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Parte 4 

 

IL SOFTWARE E I CMS  

 

Iniziamo da qui in poi a parlare di cos’è un software e delle relative tipologie che servono per 

organizzare il lavoro aziendale, rendere un’azienda più smart e rafforzare la nostra presenza online 

tramite software specifici. 

Cos’è un software? 

Il principio alla base delle tecnologie informatiche è il concetto di software.  

Il software è l’insieme di istruzioni (che codificano un algoritmo) che il computer esegue per 

elaborare informazioni date in input e visualizzarne un output come risultato dell’elaborazione. 

Più semplicemente è un programma eseguito da un computer che serve a svolgere delle 

elaborazioni in tempi molto rapidi; chiunque ogni giorno usa software su qualsiasi dispositivo 

elettronico: è talmente normale e dato per scontato ormai che non pensiamo assolutamente a 

come avviene lo sviluppo di un software o se sia difficile o no. 

Al giorno d’oggi ci sono moltissime tipologie di software: pensiamo ad esempio al software di 

un’automobile o di una lavatrice, software aziendale, software per applicazioni produttive ecc. 

Possiamo formare una gerarchia dal punto di vista del tipo di software che utilizziamo: 

 Software firmware: insieme di semplici istruzioni integrate in componenti elettronici; 

 Software di base: come ad esempio i sistemi operativi, compilatori ecc. 

 Driver: software che permette a un sistema operativo di pilotare un dispositivo; 

 Programmi applicativi: il software che usiamo ogni giorno; 

A cosa serve un software per un’azienda o un privato? 

Ormai molte aziende hanno un software per svolgere compiti complicati in un tempo molto 

stretto oppure per gestire una grande quantità di dati in tempi brevissimi. 

Ecco perché le aziende dovrebbero informatizzarsi e quindi cercare di investire e impiegare 

software che ottimizzino i processi produttivi e la gestione aziendale. La tendenza italiana è quella 

di una digitalizzazione delle imprese anche attraverso l’introduzione di finanziamenti e voucher 

erogati direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, di cui possono usufruire le imprese 

per essere al passo con i tempi. 

Quindi per rispondere alla domanda iniziale possiamo elencare alcuni motivi per cui un’azienda 

dovrebbe investire sul software e digitalizzarsi: 
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 ogni anno le aziende italiane perdono in media 10 miliardi di ore per operazioni di lavoro 

che hanno uno scarsissimo valore aggiunto che possono essere automatizzate con l’uso di 

software; 

 la digitalizzazione e l’impiego di software è un investimento sul futuro; 

 i clienti hanno aspettative alte ormai che possono essere soddisfatte solo tramite la 

digitalizzazione e l’uso di software; 

 l’uso di software è sinonimo di un’azienda dinamica e smart; 

 i software servono a rendere più economico un processo che sarebbe più costoso e 

complesso; 

Appare quindi imprescindibile digitalizzare un’azienda e formare i dipendenti all’uso di un 

software di gestione aziendale o un software di gestione produzione. 

Come si realizza un software? 

Passiamo ora a capire come si realizza un software ma prima vediamo alcuni tipi di software 

applicativi che si possono realizzare: 

 Office automation; 

 Applicativi aziendali; 

 Videogame; 

 Animazione; 

 Video; 

 CAD e 3D; 

 Software di sviluppo; 

 Utility; 

Sono solo alcuni esempi di software applicativi che hanno vari scopi. Da qui in poi ci focalizziamo 

sui software applicativi aziendali per gestire la nostra azienda e la nostra presenza online. 

Per realizzare un software aziendale ci sono vari passi fondamentali di sviluppo: si tratta di 

un’operazione complessa sia a causa delle tantissime tecnologie esistenti sul mercato, sia a causa 

delle specifiche competenze che un progettista software deve possedere. 

Noi di Informaticarec realizziamo software con tecnologie web (le interfacce del software sono 

delle pagine web) e di tipologia in cloud: questa tipologia di architettura software è sicuramente di 

tendenza e più moderna. Basti pensare che non si ha bisogno di installazione di software 

aggiuntivo sui PC e la piattaforma può essere consultata tramite un semplice browser web che si 

trova già installato in qualsiasi computer o dispositivo mobile. 

Il cloud inoltre ha i vantaggi di avere un database centralizzato raggiungibile da qualsiasi parte del 

mondo e quindi i dati sono sempre disponibili (previa connessione Internet ovviamente). Oltre a 

ciò si ha il vantaggio che non c’è un numero massimo di postazioni (PC) che si possono collegare 
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all’applicativo software (come molti fanno limitando la fruizione del software); inoltre l’applicativo 

funziona su qualsiasi sistema operativo che sia Windows, Mac, Linux, IOS o Android. 

Passiamo ora a capire come si realizza un software. Le fasi fondamentali sono: fase di analisi e 

studio di fattibilità, fase di progettazione, fase di sviluppo, fase di testing finale, fase di messa in 

opera. 

(le fasi sono complicate e tecniche ma è opportuno fornire una veloce e sommaria informazione 

allo scopo di dare un’idea all’utente sul processo di progettazione e sviluppo software) 

Fase di analisi e studio di fattibilità: 

E’ la fase fondamentale prima di progettare e realizzare un software. E’ l’indagine preliminare del 

contesto in cui il prodotto software deve inserirsi: si può dire che l’analisi iniziale ha lo scopo di 

definire il problema da risolvere. 

Questa fase è composta da vari colloqui tra il cliente e il progettista e serve a mettere in luce tutti i 

requisiti funzionali e applicativi del software che andremo a realizzare. Al termine di questa fase si 

creerà un documento che si chiamerà documento delle specifiche funzionali e applicative. 

Fase di progettazione 

E’ lo step successivo in cui il progettista inizia a progettare e modellare l’applicativo software. 

Questa fase avviene in funzione dei requisiti redatti nella fase precedente. Tipicamente questa 

fase è realizzata da un analista programmatore. 

Fase di sviluppo 

In questa fase si inizia a implementare quindi a costruire l’applicativo software: si inizia la stesura 

del codice che concretizza la soluzione software al problema iniziale attraverso l’attività di 

programmazione. 

Fase di testing finale 

E’ la fase di sviluppo finale in cui si testa il software in ogni suo modulo e funzionalità: il testing si 

effettua sulla base dei requisiti indicati all’inizio e si verifica se i requisiti vengono soddisfatti. In 

altre parole il collaudo finale verifica la correttezza del software rispetto alle specifiche. 

Fase di messa in opera 

E’ la fase in cui il software viene installato sul server di produzione e messo in funzione per 

l’azienda committente. Normalmente per applicativi web questa fase viene realizzata da un 

tecnico sistemista. 

Sono fasi complesse che richiedono competenze tecniche, algoritmiche e matematiche che solo 

determinati professionisti possiedono. Questo è il motivo per cui non ci si improvvisa sviluppatori 

software ma bisogna avere alle spalle anni di sviluppo di vari software. E’ il motivo per cui 
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un’azienda di software riesce a proporre ai clienti dei software personalizzati progettati ad hoc di 

cui parleremo più avanti a proposito dei CRM. 

Fatta questa parentesi sul software in generale, concentriamo l’attenzione sul software specifico 

per gestire la tua presenza online. 

I CMS 

I CMS sono degli strumenti software che facilitano la gestione dei contenuti di un sito web. 

Inizialmente i CMS sono nati negli Stati Uniti e venivano utilizzati in alcune aziende che avevano 

l’esigenza di gestire una grande quantità di pubblicazioni e quindi di contenuti. 

Abbiamo detto precedentemente che la realizzazione di un sito web dinamico risponde alla 

necessità di avere contenuti aggiornabili dal cliente nel tempo. Per questo una web agency 

dovrebbe realizzare un pannello gestionale diviso dalla parte frontale del sito web che permetta 

all’utente di entrare nel pannello e, tramite interfacce, di realizzare le modifiche sui contenuti del 

sito in modo semplice. Queste modifiche possono consistere in aggiunta di contenuti per un 

evento, aggiunta di pagine nel sito web oppure modifiche di voci di menu nella homepage. 

La realizzazione di questi gestionali fino a poco tempo fa comportava per il cliente un esborso di 

denaro abbastanza consistente perché i programmatori delle web agency dovevano appunto 

creare un applicativo personalizzato da zero per la modifica di contenuti.  

Abbiamo detto, inoltre, che la realizzazione di applicativi web personalizzati da zero è 

un’operazione complessa che coinvolge molti professionisti di diverse discipline.  

Per far fronte alla realizzazione di un pannello di modifica contenuti per siti web, sono state create 

e sono presenti sul mercato delle applicazioni web-based che fanno esattamente questo: aiutano 

il cliente a cambiare i contenuti del proprio sito web in modo semplice e immediato. 

Questi pannelli vengono chiamati appunto CMS cioè Content Management Systems (Sistemi per 

la gestione dei contenuti). 

Molti di questi applicativi che si trovano sul mercato sono andati ben oltre la sola modifica dei 

contenuti: ci sono dei CMS che hanno creato un vero e proprio ambiente personalizzato per la 

creazione di siti web partendo da semplici strutture logiche di base (es. Blog). 

Molte community di CMS realizzano anche dei temi per la creazione del sito web da gestire: ci 

sono dei veri e propri store online dove si possono trovare moltissimi template grafici da 

personalizzare sia a pagamento sia gratuiti. 

Facendo una classificazione degli applicativi per CMS possiamo elencare i seguenti tipi di sistemi: 

Web Content Management System: sono i CMS di cui abbiamo parlato: servono a gestire i 

contenuti di un sito web; 
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Dynamic Content Management System: oltre alle funzioni base di un CMS il DCMS offre anche la 

possibilità di generare un intero flusso documentale. In questo modo con un unico applicativo si 

può attuare la generazione di cataloghi, manuali o listini. 

Learning Management System: essi sono dei particolari gestori di contenuti ma rivolti alla 

didattica: permettono la gestione di corsi online in modalità e-learning. Il learning management 

system gestisce la distribuzione dei corsi on-line, l'iscrizione degli studenti e il tracciamento delle 

attività on-line. 

Parliamo di seguito, quindi, di due di questi Web CMS molto importanti e diffusi di cui sicuramente 

chi lavora online ha sentito parlare: 

 Wordpress: è la piattaforma gratuita di Content Management System più utilizzata del 

web, con circa il 30% dei siti internet presenti sul web sviluppati con questa tecnologia. 

Wordpress è la soluzione più consigliata per coloro che necessitano di un sito web 

dinamico ed aggiornabile integralmente in modo autonomo.  

E’ una piattaforma orientata al blogging ma con i suoi plugin e componenti riesce a gestire 

quasi qualsiasi tipo di sito web. Ci permette, inoltre, anche la gestione/creazione di pagine 

statiche e dei contenuti in esse, la gestione dei media (immagini, file, pdf ecc.) e la gestione 

del menu principale del sito web. 

E’ veramente un’ottima piattaforma che si adatta a molti tipi di siti web, ben fatta e molto 

usata. Ovviamente per utilizzarla al meglio va personalizzata da personale competente con 

esperienza nella creazione di siti web con Wordpress. 

 Joomla: è un altro CMS gratuito. E’ nato nel 2005 e anch’esso presenta tutte le funzioni 

principali per creare siti web come la creazione personalizzata di menu, pagine e gestione 

dei media come file, immagini e pdf. E’ un po' più ostico da utilizzare rispetto a Wordpress 

ma anch’esso ha molte soluzioni ottimizzate per gestire bene siti web. 

Infine l’installazione e la configurazione dei CMS è abbastanza complicata: vale anche qui la regola 

che bisogna avvalersi di professionisti programmatori e sistemisti per configurare al meglio un 

sito web con queste piattaforme. 

Pro e contro dei CMS 

Ci sono alcuni applicativi CMS come Wordpress che permettono la creazione completa di un sito 

web anche a chi non è esperto di codice. Per questo aspetto ci sono pro e contro sull’utilizzo di un 

CMS se non si hanno competenze professionali. 

Pro 

Permettono di aggiornare e modificare un sito web dinamico in modo semplice senza necessità di 

sapere nulla di linguaggi di programmazione o database. 

Sono facilmente installabili su un server e quindi permettono la creazione di siti web a tutti.  
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Contro 

Abbiamo detto che un CMS normalmente è basato su una delle varie tipologie di struttura logica di 

un sito web (es. Wordpress - struttura per blog). A volte questo può essere un limite perché un 

CMS scritto in modo generico non sempre si adatta bene per la realizzazione di un prodotto 

personalizzato per il cliente.  

Quindi, in questo caso, si ha bisogno di varie competenze per modificare il “core” del CMS in modo 

da fargli eseguire una specifica funzionalità; questo però presume che il codice del core sia open 

source e non proprietario, altrimenti sarebbe impossibile operare per personalizzarlo (non è un 

caso che il successo dei CMS elencati in precedenza è basato sull’open source del codice). 

Ricapitolando: i CMS sono ottimi strumenti per la gestione e modifica dei contenuti; alcuni 

consentono a chiunque di realizzare un sito web ma hanno dei limiti sulla personalizzazione che 

possono essere superati solo da professionisti che sappiano modificare il core del CMS. 

Informaticarec realizza siti web in Wordpress personalizzati sulle specifiche esigenze del cliente. 

Contattaci all’indirizzo info@informaticarec.it 

Andiamo avanti con l’argomento della creazione di software personalizzato ad hoc e dei CRM. 

  

mailto:info@informaticarec.it
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Parte 5 

 

CRM PER LE AZIENDE 

 

Nel corso di questi anni di sviluppo software con il marchio Informaticarec abbiamo ricevuto 

richieste da parte di molte aziende che avevano bisogno di supporto informatico per migliorare i 

processi produttivi e la gestione delle relazioni con i clienti: supporto informatico inteso come 

realizzazione di software personalizzato e realizzazione di piattaforme software CRM. 

Approfondiamo questi due concetti che sono fondamentali per aziende di qualsiasi settore. 

Cos’è e a cosa serve un software personalizzato? 

Un software personalizzato è un software creato da zero per risolvere in tempi brevi un problema 

molto settoriale e particolare di un’azienda: viene personalizzato e progettato ad hoc a seconda 

delle specifiche esigenze d’impresa da un team di progettazione e sviluppo software, tipicamente 

un’agenzia che realizza software. 

Quando scegliete un’azienda di software cercate di verificare la loro case history valutando i 

prodotti che già hanno realizzato; meglio ancora se riesci a vedere una demo. Alcune aziende 

creano il software, lo confezionano e poi lo rivendono come pacchetto ma questo presuppone che 

quel prodotto non sia stato personalizzato ad hoc, per il singolo caso aziendale.  

Cerca di farti personalizzare il software il più possibile per le tue esigenze perché ogni azienda ha i 

suoi requisiti software (spiegati in precedenza), il suo specifico problema da risolvere, il suo ciclo 

produttivo e la sua gestione aziendale. 

Meglio se riussi a farti sviluppare, quindi, un software personalizzato, progettato e sviluppato per 

te: questo fa lievitare i costi (si eseguiranno tutte le fasi di sviluppo precedentemente dette e avrai 

il vostro team di programmatori) ma sicuramente ne troverete giovamento sul lungo periodo. 

CRM cosa sono? 

CRM è un acronimo che deriva da Customer Relationship Management cioè Gestione delle 

Relazioni con i Clienti. Già dall’acronimo si deduce l’efficacia che può avere uno strumento del 

genere su una realtà aziendale e sulla fidelizzazione dei clienti.  

Il mercato non è più rappresentato solo dal cliente stesso ma anche dall’ambiente circostante con 

il quale l’impresa stabilisce relazioni più o meno durevoli nel tempo tenendo conto dei valori del 

cliente, della società e dell’ambiente. 

Quindi l’attenzione verso il cliente deve essere massima ma pensiamo ad aziende che hanno 

centinaia di clienti: come gestire in modo efficiente le relazioni di questi clienti con l’azienda? 
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E’ a questa domanda che risponde un software CRM gestendo e organizzando i clienti in un 

database aziendale e poi monitorandoli in modo da vedere il loro andamento di acquisto e la loro 

fedeltà verso l’azienda. 

I punti fondamentali per cui un’azienda dovrebbe adottare un CRM sono quindi i seguenti: 

 gestione e mantenimento dei clienti aziendali; 

 aumento delle relazioni con i clienti più importanti; 

 incremento della durata della relazione cliente-azienda; 

 trasformazione degli attuali clienti in recensori dell’azienda stessa, in modo che essi parlino 

dei tuoi prodotti con altri potenziali clienti; 

Abbiamo spiegato finora che cos’è un CRM e a cosa serve per un’azienda ma ora parliamo degli 

strumenti che ha a disposizione un CRM base. Analizziamo quindi come un CRM effettua le 

operazioni precedentemente dette. 

Un CRM è una piattaforma software con interfacce grafiche e grafici che racchiude al suo interno 

dati da fare elaborare e consultare efficientemente dai proprietari dell’azienda o dai dipendenti 

che si occupano del marketing aziendale. 

Gli strumenti di una piattaforma software CRM variano a seconda del tipo di azienda e in base alle 

specifiche esigenze di marketing, ma, in linea di massima possiamo elencare alcuni strumenti 

molto ricorrenti: 

 chat online sul sito web aziendale; 

 forum di discussione per i vari prodotti aziendali; 

 una pagina web per le risposte alle domande frequenti poste dai clienti; 

 gestione di un indirizzo e-mail di supporto; 

 servizi di gestione SMS; 

 servizi di gestione mail personalizzate per campagne newsletter; 

 tracciamento interno delle comunicazioni con il cliente; 

 tracciamento dello stato e dei totali dei preventivi e fatture dei clienti; 

 tracciamento dei pagamenti dei clienti; 

 analisi della navigazione di un utente sul sito o e-commerce aziendale con web analyzer; 

 tracciamento degli utenti sui social. 

Questi non esauriscono il novero degli strumenti a disposizione ma costituiscono una buona base 

di CRM aziendale per qualsiasi azienda. Risulta opportuno per un buon professionista informare 

l’azienda sulla loro esistenza e poi individuare insieme quali fra i tanti possano effettivamente 

servire per migliorare la gestione marketing. 

L’attività di informazione dovrebbe essere seguita dall’analisi, condotta insieme all’azienda stessa, 

circa l’opportunità di un investimento per la creazione di una piattaforma simile (costi di sviluppo, 

costi di infrastruttura ecc.), nonché circa l’opportunità di un inserimento di nuove risorse umane 
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dedicate alla gestione del CRM: è vero che la gestione delle informazioni è automatizzata ma la 

consultazione e la elaborazione restano sempre elementi da fare effettuare alla componente 

umana. 

Se ti serve uno strumento CRM personalizzato contattaci all’indirizzo info@informaticarec.it  

  

mailto:info@informaticarec.it
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Parte 6 

 

L’OTTIMIZZAZIONE PER DISPOSITIVI MOBILI 

 

Cosa si intende per dispositivi mobili? 

I dispositivi mobili sono apparecchi elettronici che hanno caratteristiche simili a quelle di un 

computer ma sono di dimensioni ridotte che ne consentono l’uso in mobilità. Molto spesso, 

inoltre, questi dispositivi integrano anche funzionalità telefoniche come smartphone o phablet. 

Oggi la maggior parte dei siti web è visitata attraverso smartphone. Ormai è un dato di fatto, 

infatti, che la capillare diffusione degli smartphone ha fatto sì che le tecniche di sviluppo dei siti 

web venissero cambiate per adattarsi bene alla visualizzazione dei siti web da schermi molto 

ridotti. 

Vari anni fa si tendeva a realizzare due siti web: uno versione mobile, ottimizzato per schermi 

ridotti e uno versione desktop che si vedeva bene fino a 950-960 pixel di grandezza schermo. 

Ciò però faceva lievitare i costi di sviluppo: bisognava infatti, sviluppare due siti web 

contemporaneamente e progettare una base di dati (con i contenuti) in comune. 

Oggi tale operazione di duplicazione è superata, essendo cambiate le tecniche di sviluppo. Ora 

possiamo sviluppare un solo sito web che si adatta a tutti gli schermi, anche i più piccoli. Il 

superamento è stato reso possibile grazie all’introduzione delle media queries dei CSS3. 

Senza andare nel dettaglio del codice, i siti web di oggi hanno dei punti di intervallo (breakpoints): 

significa che il sito web da 1200 a 900 pixel di larghezza schermo si vedrà in un certo modo, dai 

500 ai 900 pixel si vedrà in un altro e così via. Entrando in quest’ottica possiamo adattare 

l’interfaccia grafica del sito alla maggioranza degli schermi presenti sul mercato. 

Ora la domanda è: perché dovreste ottimizzare il vostro sito web per i dispositivi mobili? 

Una parziale risposta a questa domanda l’abbiamo data all’inizio del paragrafo: la maggior parte 

delle visite di un sito web è ottenuta da smartphone. Questo significa che se il tuo sito web non è 

ottimizzato per la visione da smartphone, potresti perdere molti dei potenziali clienti perché il tuo 

sito non è consultabile. 

Se ciò non bastasse, il motore di ricerca Google attribuisce sempre più risalto ai siti web 

ottimizzati: in altre parole, se il tuo sito web è responsive (ottimizzato appunto per la visione da 

schermi ridotti) ne guadagni anche dal punto di vista di popolarità e di posizionamento su Google. 

Come verificare se abbiamo un sito web responsive? 
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La risposta è semplice: sul web ci sono moltissimi strumenti che ci permettono di testare il nostro 

sito web: quello che uso molto per i miei siti web è il test di Google, raggiugnibile a questo link 

https://search.google.com/test/mobile-friendly. Basta inserire l’url del vostro sito web e dopo 

qualche secondo vedere se il sito è ottimizzato o no per il mobile.  

Affidarsi sempre ad esperti nel settore del responsive web design 

Al giorno d’oggi la maggior parte delle web agency dovrebbe realizzare solo ed esclusivamente siti 

web mobile-friendly, anche se non è infrequente imbattersi in siti web realizzati di recente da web 

agency che non sono responsive. Noi professionisti di informaticarec.it realizziamo solo siti web 

responsive ormai da alcuni anni e abbiamo sempre riscontrato che questi siti sono generalmente 

in alto nei risultati di ricerca, appunto perché ottimizzati sul mobile. 

Ci è capitato spesso, inoltre, di trasformare in responsive siti web già realizzati da vari anni: siamo 

riusciti nell’impresa facendo guadagnare posizioni ai siti in questione nei risultati di ricerca Google. 

Passiamo ora alla parte relativa all’impiego della SEO per migliorare il posizionamento del nostro 

sito web online. 

 

 

  

https://search.google.com/test/mobile-friendly
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Parte 7 

 

CENNI SULLA SEO 

 

Proseguiamo l’e-book sulla nostra presenza online con l’esame delle tecniche di ottimizzazione 

applicate al sito web che abbiamo realizzato nella Parte 3 “Siti web, domini e hosting”. Finora 

abbiamo definito una linea guida su come fare un’analisi dei competitors, come creare un nome, 

acquistare un dominio, realizzare un sito web di successo per affermare un’identità digitale e 

realizzare un software che ci faccia monitorare le conversioni e le fidelizzazioni legate alla nostra 

identità online.  

Eseguiti questi passi è il momento di pensare all’indicizzazione sui motori di ricerca: l’obiettivo è 

quello di apparire per primi (o comunque nei primi posti), quando un utente inserisce una 

determinata parola chiave attinente al tuo prodotto. 

Questa attività si chiama SEO cioè Ottimizzazione per i Motori di Ricerca (Search Engine 

Optimization): l’insieme delle tecniche avanzate per migliorare la visibilità e il posizionamento del 

tuo sito web nelle SERP di Google. Questo significa che se miglioriamo il posizionamento di un sito 

web miglioriamo anche la diffusione dei prodotti o dei servizi al suo interno. 

In questa fase è opportuno tenere ben presenti tre concetti fondamentali, che spesso vengono 

confusi: indicizzazione, ottimizzazione e posizionamento. L’indicizzazione è la segnalazione della 

nostra esistenza a Google: in altre parole, significa chiedere a Google di scannerizzare tutte le 

pagine del tuo sito web. L’ottimizzazione invece consiste nello spiegare a Google di cosa parla ogni 

singola pagina tramite determinate tecniche. Il posizionamento è il risultato tra indicizzazione e 

ottimizzazione: il sito è ben posizionato quando appare in cima alle SERP di Google perché quotato 

dagli utenti e attinente alla parola chiave inserita dall’utente. 

Tramite la SEO è possibile quindi ottenere un miglioramento del numero di visite al sito e quindi 

incrementare il traffico organico di utenti: questo significa che gli utenti che atterrano sul sito sono 

effettivamente interessati a quel determinato articolo perché ne hanno inserito la parola chiave 

nella barra del motore di ricerca. 

Le tecniche SEO si possono dividere in due parti: 

 SEO On page: ottimizzazioni direttamente sul sito web; 

 SEO Off page: ottimizzazioni al di fuori del sito internet basate sul ranking; 

SEO On Page 

Le tecniche di SEO on page mirano ad ottimizzare i contenuti direttamente nella struttura in 

linguaggio HTML delle pagine web tramite alcune delle seguenti tecniche: 
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 ottimizzazione della struttura del sito e degli url; 

 ottimizzazione dei tag HTML title, description e keywords; 

 accessibilità delle pagine da parte degli spider di Google (programmi che scannerizzano 

pagine web); 

 ottimizzazione del codice sorgente della pagina web; 

 ottimizzazione dei link, delle immagini e dei contenuti; 

 ottimizzazione sul caricamento della pagina; 

 installazione di un certificato SSL sul dominio. 

SEO Off Page 

Le tecniche di SEO off page consistono nel fare ottimizzazione al di fuori del nostro sito web 

tramite queste attività: 

 aumentare numero di like e follower sui social network; 

 aumentare condivisioni e Tweets: anch’essi influenzano il posizionamento di un contenuto; 

 abbassare la frequenza di rimbalzo: indica quanto l’utente rimane su una pagina e poi esce, 

più è bassa e meglio è; 

 aumentare numero di backlink dofollow: si tratta, in estrema sintesi, di link al tuo sito web 

provenienti da un sito più autorevole senza l’attributo nofollow, in modo che vengano 

tenuti in considerazione da Google (i link con l’attributo nofollow, pur essendo visibili 

all’utente, non vengono considerati da Google);  

 Inserire una scheda aziendale su Google Maps; 

 Aumentare le recensioni della nostra azienda su Google Maps e sui Social; 
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Parte 8 

 

CENNI SUI PRODOTTI GOOGLE (ADWORDS E ADSENSE) 

 

Siamo arrivati all’ultima parte di questo e-book. Molti clienti che ho conosciuto non sapevano la 

differenza tra due prodotti Google che sono tra i migliori mezzi per fare marketing: Adwords ed 

Adsense. Analizziamo cosa sono e cosa si può fare con essi. 

Google Adwords 

Spesso navigando sul web e inserendo una parola chiave sul motore di ricerca Google vi sarà 

capitato sicuramente di vedere nei primi risultati di ricerca (fino ai primi o gli ultimi quattro 

risultati) degli annunci con la scritta Ann. in verde: sono degli spazi pubblicitari riservati per le 

campagne degli utenti iscritti a Google Adwords. 

Google Adwords è un servizio online di advertising che permette quindi di inserire annunci 

pubblicitari tra i risultati di ricerca Google (SERP). Questi annunci sono visualizzati appena sopra o 

appena sotto i risultati di ricerca, in base ad alcuni parametri rilevati dagli algoritmi di Google. 

In questo modo a seconda della parola chiave che l’utente digita nel motore di ricerca, in base alla 

posizione dell’utente, dei suoi interessi e molto altro, viene mostrato l’annuncio più attinente, 

migliorando così gli investimenti delle aziende e privati iscritti alla piattaforma. 

Ci sono due canali che sfrutta maggiormente Adwords: gli annunci nei risultati di ricerca come 

detto finora oppure la rete display che comprende tutti i banner nei siti web degli utenti caricati 

con Google Adsense. Geniale eh ? 

Google Adsense 

E’ presto detto cos’è la piattaforma Google Adsense: è un servizio di banner pubblicitari con cui è 

possibile pubblicare annunci pubblicitari sul proprio sito web. Ciò significa che i contenuti dei 

banner sono soggetti a proprietà di terzi rispetto al proprietario del sito web che li ospita. Il 

servizio è gratuito, basta iscriversi con un account Google e già si è pronti per incollare il codice dei 

banner (in vari formati) sul nostro sito web e guadagnare. Guadagnare significa che per ogni click 

su un banner Google nel nostro sito web, guadagneremo da Google una percentuale su quel click. 

Attenzione però: Google è costruito in modo perfetto, infatti se si accorgerà (tramite i suoi 

algoritmi, riconoscimento indirizzo IP ecc.) che ci sono dei click irregolari sui banner posizionati sul 

vostro sito, chiuderà a vita il vostro account Adsense. 

Quanto si guadagna con i banner di Adsense? 
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E’ scontato dire che il guadagno è proporzionale alle visite del vostro sito web: per guadagnare 

veramente con i banner dovrete avere molte visite (parliamo di almeno 250.000 visite al mese) 

perché, per un discorso probabilistico, capirete che non tutti gli utenti cliccano sui banner. 

Ovviamente si guadagnerà di più con un click rispetto alle impressioni dei banner: significa che il 

click sul banner per Google ha un valore più alto rispetto a quante volte il banner si visualizza sul 

sito mentre un utente naviga (impressione appunto). 

L’operazione mediante cui Google calcola la percentuale in denaro da dare all’utente è piuttosto 

complessa. Questo valore si chiama CTR (Click Through Rate): il CTR è il rapporto tra il numero di 

click sui banner diviso il numero di impressions. In base al CTR Adsense calcola l’RPM (costo per 

mille impressioni) che esprime l’efficacia degli annunci, cioè il ricavo che l’utente ottiene ogni mille 

visite della pagina. Anche grazie a quest’ultimo fattore Google banna gli utenti per click irregolari 

(se il CTR è troppo alto). 

Ci sono molte altre cose che bisogna sapere per utilizzare al meglio questi due strumenti di web 

marketing (che non è possibile illustrare in questo e-book), ma sicuramente una strategia di 

marketing fatta bene per guadagnare online non utilizza solo questi due strumenti. 

Di strumenti di advertising sul web ce ne sono moltissimi ma questi due sicuramente sono i 

preferiti dal motore di ricerca Google. 
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Conclusioni 

 

Bene, se siete arrivati fin qui significa che il mio e-book vi è stato utile e non vi siete annoiati. Se 

già sapevate molte cose che ho scritto è un buon segno, perché significa che siete pronti per 

fondare la vostra startup.  

Vi ringrazio quindi di avermi dato fiducia e di aver dedicato tempo e attenzione ai miei consigli per 

alimentare la conoscenza e per capire, quindi, come creare una vostra presenza online. Per 

qualsiasi informazione o chiarimento sono a disposizione al mio indirizzo aziendale 

info@informaticarec.it oppure sul sito www.informaticarec.it . 

Ringrazio inoltre per la correzione e revisione dei testi la dott.ssa Giulia Torrelli che mi ha 

supportato e sopportato nella stesura di questo e-book. 

Sto progettando la realizzazione di vari e-book tecnici per sviluppatori o per chi vuole iniziare a 

progettare siti web o software web-based da zero. 

Ti ringrazio, 

e al prossimo e-book! 

 

Renzo Cappelli 
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