
Le Tre Vie del Digital Export 



In quale contesto ci muoviamo? 

Il mondo cambia velocemente 

1. un contesto competitivo e costoso 

 

1. concorrenza diretta e indiretta sulle SERP 

 

1. le nuove abitudini, già difficili da abbandonare 

 

 

 

Non abbiamo fatto in tempo a capire cosa dovevamo fare, che… 

 



Le nuove abitudini 

Già difficili da abbandonare 

“Ehi Google, 

ho bisogno di una nuova bicicletta, 

quale posso acquistare?” 



I modelli vincenti 

Guardiamo a modelli vincenti, analizzandoli, al di là dell’hype 

La Silicon Valley, come ce la immaginiamo. 



I modelli vincenti 

Guardiamo a modelli vincenti, analizzandoli, al di là dell’hype 

La Silicon Valley, com’è in realtà. 



Come siamo abituati a lavorare 

“Abbiamo sempre fatto così” 

Lavoriamo per “proposta - rework - approvazione”. 

 

Siamo abituati così, e finora è andata bene, ma le domande da porci sono: 

 

 

Cosa cambieremmo se dipendessimo unicamente dall’attività digital? 

 

Come reagiremmo se la risposta a qualsiasi domanda fosse “non lo so”? 

 



Partiamo dal sito 

O dal nostro e-commerce 



Partiamo dal sito 

Ancora meglio 



Un nuovo standard 

Che poi tanto nuovo non è... 



Il Funnel, perfezionato 

Andiamo al di là del solito Funnel 

Il nostro Funnel        Un funnel di 

nuova generazione 



I nostri KPI 

Cosa bisogna tenere d’occhio, davvero 



I nostri KPI 

Cosa bisogna tenere d’occhio, davvero 



Una visione approfondita e netta 

Cosa succede, minuto per minuto 

Costruisci 

 

Testa 

 

Ottimizza 

 

Ricostruisci 

 

 



Essere Trovati dai Clienti 



SEO - Search Engine Optimization 

Posso farvi una domanda? 

 

 

 

 

Qual è il miglior posto dove nascondere un cadavere? 



SEO - Search Engine Optimization 

Di cosa si tratta 

La SEO è l’insieme delle attività necessarie affinchè un sito abbia visibilità sui motori di 

ricerca. 

 

Alcune attività vengono svolte sul sito, altre verranno svolte fuori dal sito, per questo parliamo 

di SEO on-site e off-site. 

 

 

Sul sito: Google adora la ripetizione delle parole chiave 

 



SEO - Search Engine Optimization 

Sul sito - metadati 

Sono dati essenziali, che comunichiamo ai motori di ricerca, per OGNI PAGINA del sito. 

 



SEO - Search Engine Optimization 

Struttura delle Pagine 

Oltre i Metadati, quando elaboriamo dei testi per l’online, dobbiamo necessariamente tenere 

conto di come è costruita la pagina in cui il testo è presente, utilizzando l’apposito markup 

HTML. 

 

 

<H1>Titolo</H1> 

 

<H2>Sottotitolo</H2> 

 

<H3>Sottosezione</H3> 

 

 



SEO - Search Engine Optimization 

SEO Off site 

Per ottenere link in entrata di solito si lavora su due fronti principali: 

 

SITI CHE DOVRAI PAGARE PER AVERE UNA REVIEW, UN POST O UN LINK DIRETTO 

(osteggiato da Google) 

 

SITI CHE PUBBLICHERANNO VOLENTIERI UN TUO CONTENUTO GRATIS (il metodo 

“naturale”) 

 

 

 



SEO - Search Engine Optimization 

SEO Off site - non link qualunque 

L’attività di Link Building non viene fatta a caso, ma studiata a tavolino in base a dati oggettivi 

che influenzano direttamente la qualità e la struttura del link. 

 

TEMATICITA’ DEL LINK 

AUTOREVOLEZZA DEL SITO CHE LINKA 

NUMERO DI SITI CHE LINKANO ALLA NOSTRA PAGINA (link popularity) 

ANCHOR TEXT DEI LINK 

LA POSIZIONE DEL LINK ALL’INTERNO DELLA PAGINA 

 

 

 

 



SEO - Search Engine Optimization 

TOOLS ESSENZIALI 

E due case history 

 

 

 



SEO - Search Engine Optimization 

TOOLS ESSENZIALI 



Interpretazione dei Dati 



A proposito di dati 

Un po’ di “saggezza popolare” 

IN GOD WE TRUST, OTHERS MUST BRING DATA 



Analytics 

3 step fondamentali 

Cosa dobbiamo misurare 

 

1. quanto stiamo spendendo (adv) 

 

1. quante persone abbiamo attratto (google analytics) 

 

1. qual è il ritorno sull’investimento (google analytics / CRM) 

 



Analytics 

Rapporti e Report 

Non è solo un tool che ci 
permette di sapere quante 

persone visitano il nostro sito.  
Anzi a dirla tutta, il concetto di 

“visita” sul sito è nettamente 
superato. 

 
Noi sapremo: 

 
• Se gli utenti trovano utile il 

nostro sito. 
• Come lo usano. 

• Quanto performa in termini 
di acquisizione e vendite. 

 



Analytics 

Per quali termini veniamo trovati? 

Ecco un’altra funzione di Google Search Console 



Google Analytics 

L’importanza del tracciamento: Campagne 

Abbiamo acquistato due posizionamenti banner per 1 mese su un sito + un articolo 

sponsorizzato. 

 

Quindi avremo: 

 

• Un link dal primo banner 

• Un link dal secondo banner 

• Un link dall’articolo sponsorizzato 

 

Su Google Analytics vedrei solamente del traffico arrivare da quel sito, ma come posso sapere 

da quale asset? 

 



Google Analytics 

L’importanza del tracciamento: Campagne 

Come tracciare una campagna. 

 

Tramite un semplice parametro  

di tracciamento. 

 

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/ 

 

+ 

 

https://www.bitly.com 

 

 



Google Analytics 

Gli Obiettivi 

Gli obiettivi rappresentano un modo versatile per capire in che misura il tuo sito o la tua app 

soddisfano gli obiettivi previsti. 

  

Puoi impostare singoli obiettivi per azioni distinte come le sessioni su una pagina di 

ringraziamento per la registrazione, una schermata di download completato, una durata 

minima della sessione o un importo di acquisto specifico. 

 



Uno Sguardo alla Concorrenza 



Similarweb 

La “misurazione ufficiale” 



Similarweb 

Vediamolo Live 

https://www.similarweb.com/website/facebook.com/ 

https://www.similarweb.com/website/facebook.com/


Grazie a tutt*, ci sono domande? 


