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Content Marketing:
creare un'esperienza

" Nel vasto mondo
del web, qualsiasi

contenuto
potrebbe essere
rilevante, però, la
bravura e

l'intelligenza di
quell'azienda sta
proprio nel

selezionare quale
sia il contenuto

più importante
e interessante per

sé e per il cliente
Per questo è

importante
costruire una
strategia che sia
anche duratura..."

Scriviamo per essere trovati, visti, poi eventualmente letti. 
La scrittura, come voce, determina sul web la nostra esperienza.

Perché il cliente dovrebbe scegliere di leggere i nostri contenuti rispetto a quelli di un altro sito web,
cioè, a dire della “nostra concorrenza”?

La risposta che si cerca di dare a questa domanda, è proprio la finalità ultima del Content Marketing, del
suo modo di esistere, o meglio, della sua ragion d'essere.

I contenuti creati all'interno di una strategia di C.M. (abbreviazione di Content Marketing) hanno

principalmente un carattere informativo e/o illustrativo. Devono cercare di spiegare, dando una visione
d'insieme, di come quella determinata azienda o start-up, che dir si voglia, ha intenzione di agire e di
muoversi nell'intricata giungla dei contenuti web e di internet.

Innanzitutto, un contenuto deve interessare e deve essere di facile e di immediata fruizione, deve

colpire per la sua chiarezza e semplicità, arrivando a trattenere e a catturare l'attenzione del maggior
numero possibile di utenti web.

Basterebbe aprire un qualsiasi libro che si approcci al mondo del web

marketing, per trovare la voce Content Marketing  sempre collegata
alla definizione di sito web, di servizio e di utente - cliente.
 

E questo non è affatto una casualità.
Il Content Marketing ha come finalità quello di attrarre a sé i clienti-
utenti attraverso la creazione di contenuti sempre nuovi e
interessanti, che ne risveglino la curiosità attraendoli.
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Se un utente ha deciso di fermarsi a leggere il contenuto scritto e/o
illustrato del vostro sito web è già un bel passo avanti, non solo per
voi e per la vostra “fatica lavorativa”, ma anche per lui stesso, poiché

al termine di questa sua esperienza con voi, avrà sicuramente imparato
qualcosa di più, e di certo ve ne sarà grato anche in futuro...Si spera! 

Scherzi a parte, ritornando alla nostra definizione di C.M. è d'obbligo sottolineare il fatto che produrre un
contenuto sempre interessante non è affatto semplice, anzi. Cercare un contenuto che sia sempre
pertinente e che interessi l'utente è come cercare un ago in un pagliaio.

Badate bene, ho detto è come cercare... non ho
detto, però, che è impossibile. 
Un'azienda deve sempre e comunque cercare di
creare e costruire un content marketing che sia
fatto di contenuti rilevanti e che sia in grado di
ottenere la fiducia dei suoi clienti, attuali e
potenziali. Nel vasto mondo del web, qualsiasi
contenuto potrebbe essere rilevante, però, la
bravura e l'intelligenza di quell'azienda sta proprio
nel selezionare quale sia il contenuto più
importante e interessante per sé e per il cliente.
 
Per questo, e non soltanto, è importante costruire
una strategia di Content Marketing che sia efficace
e che sia anche duratura nel tempo. Per questo
fine, si potrebbe fare un elenco di come un
contenuto doverebbe risultare agli occhi
dell'utente di riferimento.
Cercando, innanzitutto, di mettersi sempre nei
panni dell'altro, provando ad intuire che cosa
possa essere più interessante per lui/lei.

Con questo, però,  non vogliamo dire, che il
creatore di contenuti debba dotarsi di una sfera di
cristallo, né tanto meno di vestirsi da santone
orientale, ma che debba sempre cercare di
interessare e di soddisfare la voglia di curiosità
degli utenti.
Un contenuto di successo deve essere semplice,
diretto, intuitivo, capace di distinguersi dagli altri
contenuti, di facile e immediata comprensione
(in modo da fare risparmiare del tempo) e
soprattutto, da non dimenticare, capace di stabilire
un rapporto emozionale con gli utenti web che
prima di essere degli internauti (come lo siamo
noi)  sono delle persone fatte di carne, cervello e
soprattutto... di cuore :)

Perciò ogni contenuto dovrebbe risvegliare la
voglia di curiosità delle persone in modo che
scelgano i vostri contenuti a quelli di un altro
sito web.



Con Event Analytics registri i comportamenti degli utenti
durante la consultazione di una pagina web

EVENT ANALYTICS

Scopri di più su Event Analytics
www.netd.it/bacheca/149-salone-della-stampa-3d-presentata-event-analytics/

Si interfaccia con Google Analytics o Piwik e permette di tracciare qualsiasi
tipo di interazione dell'utente con gli elementi dell'interfaccia grafica.



I nuovi trend di vendita e della comunicazione
digitale per il 2016: essere Social

Non passa giorno in cui non si leggano notizie
relative ai cambiamenti di consumo e di abitudini
che si stanno imponendo con la forte diffusione
dei Social Network e dei dispositivi digitali che ci
accompagnano giorno dopo giorno.

I processi di globalizzazione e il repentino
sviluppo delle nuove tecnologie hanno avuto un
forte impatto sui consumi, modificando di fatto le
abitudini di acquisto di miliardi di consumatori in
tutto il mondo.

Questi cambiamenti hanno imposto una nuova
dimensione nell'acquisto online ovvero il tempo
reale come elemento caratterizzante della
comunicazione digitale moderna che prende il
nome di Real Time Marketing.

Tutto è così veloce che noi come utenti ci siamo
abituati ad aspettarci risposte immediate anche
dalle aziende e il saper padroneggiare il tempo
per chi intende vender online diventa cruciale.

Il Real Time Marketing si innesta con una nuova
dimensione che si sta affermando, quella del 
Social Caring, ovvero quell'insieme di attività
attraverso le quali un'azienda riesce a prendersi

cura del cliente attraverso i social media,
rendendosi utile al cliente appunto in
“tempo reale”.

Infatti mentre prima venivano utilizzati
esclusivamente i call center per porre domande
ed avere informazioni sui prodotti, ora chi è in rete
lo fa scrivendo sulla bacheca o attraverso
messaggi privati diretti all'azienda.
In questo contesto le aziende devono farsi trovare
pronte a rispondere e hanno l'esigenza di
strutturarsi per individuare richieste e occasioni
di vendita.

Un'altra tendenza in pieno sviluppo è il cosiddetto
Offsite Social Commerce ovvero le attività di
vendita svolte direttamente all'interno dei
social media.

#OPPORTUNITÀ
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Dalla nascita delle prime piattaforme di Social Sharing si sono
diffuse diverse nozioni e correnti di pensiero sull'effettiva efficacia
dei social in prospettiva di vendita.
Con il tempo si ci è resi conto che serve una strategia di web

marketing più ampia che faccia del social lo strumento utile per
raggiungere il proprio target.

all'importantissimo ed insostituibile ecommerce
proprietario si andranno a sommare strategie di
Offsite Social Commerce nei Social Network in cui
gli utenti che abbandoneranno il carrello potranno
essere tramutati in clienti tramite il loro social
network preferito anche grazie al remarketing.

Queste le tendenze che bisogna tener d'occhio per
il 2016 e che si delineano come ottime
opportunità di miglioramento.

Iscrivetevi alla nostra newsletter per rimanere
aggiornati.
Per il resto buon Social Commerce a tutti!

In tal senso si stanno muovendo le maggiori
piattaforme sociali che stanno sviluppando
pulsanti e canali che permetteranno in un futuro
non troppo distante di comprare direttamente sul
social preferito.
Questo se da un lato risulta essere svantaggioso
per i siti e gli eCommerce delle aziende, che
rimangono pur sempre fondamentali, dall'altro
aiuta a superare un problema diffuso, ovvero
l'abbandono del carrello nel momento
dell'immissione dei dati personali da parte del
cliente/consumatore.

Le piattaforme sociali infatti avendo in memoria
già i dati dell'utente saranno avvantaggiate, in
quanto l'acquirente dovrà semplicemente cliccare
su  “compra” e dare l’autorizzazione per l’auto-fill
da parte del sistema.
Questa panoramica ci mostra come ci troviamo in 
un periodo di transizione fra il momento in cui le
piattaforme sociali erano uno strumento
accessorio rispetto alle vendite e quello nel quale
si venderà appunto tramite queste.
Probabilmente stiamo assistendo ad una vera e
propria rivoluzione nel sistema di vendita online
per i brand, infatti si prevede che





Il lucchetto è la
vostra promessa
Quanto è importante, in termini di fiducia guadagnata, la
presenza del “lucchetto verde” che indica la totale sicurezza

degli acquisti e delle transazioni nel tuo eCommerce?

Molti di voi conosceranno lo scrittore italiano Federico Moccia che
con il suo romanzo “Tre metri sopra il cielo” (2004, Feltrinelli,
Milano) ha elogiato il lucchetto come segno d'amore e di fiducia tra
due innamorati tanto da dar vita – indirettamente – al fenomeno che
ha portato orde di giovani innamorati a promettersi amore eterno
serrando il proprio lucchetto sul Ponte Milvio a Roma.

" Nel mondo del
digitale e del web

il lucchetto, che
se installato sul
sito web è posto
ben in mostra

nella barra degli
indirizzi del
browser,

garantisce
all'utente la

veridicità del sito
ma anche e

soprattutto
l'affidabilità

dell'operatore che
offre il servizio
online "

Il concetto di lucchetto come sigillo (e con esso tutte le sue manifestazioni come ad esempio icone) ha
da sempre comunicato sentimenti legati alla confidenzialità ed alla sicurezza producendo un forte
senso di sicurezza e fiducia. Ciò è dovuto alla sua natura, quella di proteggere l'accesso ad un luogo, ad
oggetti o ad informazioni.
Nel mondo del digitale e del web il lucchetto, che se installato sul sito web è posto ben in mostra nella
barra degli indirizzi del browser, garantisce all'utente la veridicità del sito ma anche e soprattutto
l'affidabilità dell'operatore che offre il servizio online.

La presenza del lucchetto è inoltre molto usata dai giornalisti tecnologici come cardine per istruire sulla
sicurezza online tant'è vero che è spesso possibile leggere o ascoltare affermazioni del tipo “prima di
fare un acquisto su un eCommerce o accedere al vostro home banking verificate la presenza del
lucchetto verde che ne garantisce l'affidabilità”.

#SICUREZZA

SUL WEB



Questo genere di affermazioni, a volte
pronunciate anche da investigatori della polizia
postale all'indomani di un attacco hacker o della
diffusione di un virus, hanno ben impresso nella
mente delle persone e dei consumatori l'idea che,
prima di compiere un'azione potenzialmente
rischiosa, come acquistare un prodotto oppure
comunicare alcuni propri dati sensibili, è
necessario comprendere con buona precisione
con chi si ha a che fare.
E la rete è un ottimo strumento per comprendere
con chi si ha a che fare.

È ovvio che un utente voglia essere certo di non
spendere del denaro per poi ricevere in cambio
una fregatura, nessuno vuole essere fregato, ed
anche se i moderni sistemi di pagamento come
PayPal rivendicano il potere di risarcire l'utente
in caso di problemi o prodotto difettoso, il solo
dover ricevere la fregatura (seppur rimborsati) è
già una grossa seccatura.

Tuttavia non basta l'icona del “lucchetto verde”
ad istillare fiducia nel potenziale cliente ma di
sicuro è l'unica tecnologia che garantisce
all'utente di trovarsi di fronte ad una

organizzazione che ha a cuore la sua sicurezza e
che investe nelle buone pratiche per garantire la
confidenzialità della comunicazione e la sicurezza
delle eventuali transazioni.

Ma come avere il lucchetto verde nel proprio sito
eCommerce? Semplice, rivolgiti a Netdesign.
Saremo in grado di prendere in mano la situazione e

trasformare il tuo semplice eCommerce in qualcosa
di più del semplice sito.

Come funziona e come si chiama la tecnologia del
“Lucchetto verde”.
Chiaramente la definizione “Lucchetto verde” è
quella più semplice da spiegare e da comprendere
ma se stai leggendo fino a qua è probabile che tu
voglia approfondire l'argomento tecnologico e
questo ci fa molto piacere!

#SICUREZZA
SUL WEB



#SICUREZZA
SUL WEB

La tecnologia che sta alla base dei lucchetti del web si chiama TLS, per esteso Transport Layer Security,
ovvero Sicurezza per il livello di trasporto. Ancora oggi il nome TLS viene accompagnato dal più vecchio
SSL che ne condivide alcune delle specifiche architetturali.

Dovete sapere che qualsiasi pagina web sprovvista del lucchetto TLS/SSL viene trasferita in chiaro, così
come tutte le informazioni trasmesse dall'utente. In più, grazie all'installazione di un certificato SSL
rilasciato da  un'azienda certificatrice, quest'ultima si occuperà di garantire l'identità del  sito avvisando

l'utente nel caso sia stato maliziosamente reindirizzato ad un sito clone.

Che dire, più sicurezza per il tuo eCommerce vuol dire più fiducia per voi utenti. E si sa che fiducia, per
noi di Netdesign, fa rima proprio con garanzia di qualità.
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e-Commerce in Europa:
fatti e cifre del 2015

Il modo in cui oggi si cercano i prodotti, si

interagisce con le aziende  e si acquista sta
letteralmente cambiando.
Grazie al giusto utilizzo dei social network
come Facebook, Pinterest, Twitter e

Instagram, una piccola azienda può
raggiungere velocemente e in maniera più
diretta il proprio target di riferimento e può

dialogare con esso promuovendo servizi
e/o prodotti.
I dati e le statistiche che sono state sviluppate recentemente ci indicano l'affermazione e la crescita di

un nuovo canale di vendita, l'e-commerce.

Oggi, un mondo senza e-commerce è semplicemente impensabile. Effettuare acquisti online è

diventato così semplice che non è più necessario lasciare il nostro indirizzo per farci recapitare a casa
prodotti di largo consumo. 
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Inoltre l'Europa vanta un
giro d'affari di  363,1

miliardi di euro per 816
milioni di abitanti.

Di questi ultimi, il 69%
utilizza internet e il 32%
acquista online e spende in

media 1.376€ all’anno.

I dati ci rivelano come sia

proprio l'Europa Occidentale
a possedere la più grande
fetta di mercato, seguita

dall'Europa Centrale e
dall'Europa del Sud.

In questa prospettiva si
afferma sempre di più il
mobile con dispositivi
come tablet e smartphone,

infatti tra il 2014 e il 2015,
le spese online tramite
mobile in Europa sono

cresciute dal 12,5% al 20% .

Questa tendenza si afferma

prepotentemente in Europa
nel 2015, dove le vendite
online rappresentano il 2,2%

del PIL

Parlando in numeri il settore

dell'ecommerce inoltre
rappresenta 645.000 siti
online, 3,7 miliardi di pacchi

spediti e circa 2 milioni di
offerte di lavoro create in
questo ambito per tutti gli

europei.
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Parlando in numeri il settore
dell'ecommerce inoltre

rappresenta 645.000 siti
online, 3,7 miliardi di pacchi
spediti e circa 2 milioni di

offerte di lavoro create in
questo ambito per tutti gli
europei.

Qualunque esso sia il
dispositivo, non vi è alcun

dubbio: l’e-commerce
europeo è in crescita.

Quindi ovunque tu sia nel
mondo, considera l’Europa
come un mercato chiave che

avrà ancora possibilità di
espandersi grazie
all’abbattimento delle barriere
digitali che consentirà alle

imprese europee di esplorare
regioni e luoghi differenti
e che essendo ottimisti

lascia presagire un’importante
crescita in questo settore nei
prossimi anni. 

Un ringraziamento speciale a 
Twenga Solution che ha elaborato

l'infografica esaminata.



Commercia online l'Europa ti aspetta

eCommerce compatibile con smartphone e tablet con
gestione del backoffice, del catalogo prodotti e

dell'inserimento nuovi prodotti

Visita il nostro sito, scopri di più
http://www.netd.it/soluzioni/web/ecommerce/




