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Web Business

Guida definitiva
per avviare un business online di successo.

Non è ciò che facciamo di tanto in tanto che conta,
ma le nostre azioni costanti.

Web Business: la guida definitiva

Introduzione

Hai deciso di leggere questo libro perché ti sei prefisso come
obiettivo quello di crearti una professione legata al fantastico
mondo del web e di conseguenza trarne profitto.
Il mondo del web ha creato diverse professioni, emblematica è quella del blogger, una figura professionale ora molto in
voga e alla moda, infatti sempre più spesso sentiamo parlare
di figure come blogger culinari ho dei famosi fashion blogger,
queste sono tutte le sfumature di una stessa professione. Avrai
sicuramente sentito nomi come Chiara Ferrragni o Mariano di
Vaio, giovani under 30 che fatturano cifre a 6 zeri grazie ai
loro blog! Questi che ti ho appena citato sono due noti fashion
blogger, si occupano del mondo della moda, scrivono articoli e
recensioni su determinati prodotti che sono destinati al mondo
dell’abbigliamento e non solo, ma anche accessori, gadget e

molto altro...
Ma veniamo al nocciolo della questione, come si fa a guadagnare dei soldi con un blog, o meglio facendo il blogger?
Bloggare è una passione, i primi blogger erano persone che
scrivevano sul web solo perché gli andava di farlo, molti di loro
hanno iniziato a scrivere in tempi in cui ancora molto probabilmente non esisteva il web, in tale circostanza, avrebbero scritto
un loro personale diario, ed è con lo stesso spirito che nascono
i blog presenti sul web, per dare vita e sfogo alla passione della
scrittura degli utenti più disparati.
Poi ci sono quelli che vanno oltre lo sfogo di “penna”, facendo di questa passione una vera e propria professione creando
contenuti di valore che generano profitto e cash!
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1
Il blog: il tuo business inizia qui.

Se vuoi ottenere successo nel web business il mio consiglio è
di inizare con il crearti una tua audience specifica che graviterà
intorno al tuo blog.
Tutto inizia dal momento in cui andrai a postare il tuo primo post
nel web.
La chiave di volta sta nell’ individuare e creare un segmento
a cui ti devi rivolgere; non devi parlare di tutto, i tuttologi lasciamoli lavorare nelle redazioni dei giornali mondani. Se vuoi
essere un blogger di successo ti devi occupare di uno specifico

settore e diventarne un punto di riferimento.
Devi specializzarti in qualcosa di ben preciso.
Ipotizziamo che il tuo blog sia appena nato, è come un foglio
bianco e tu brancoli nel buio, non sai di cosa scrivere.... Ti dò un
consiglio, scrivi qualcosa che riguardi una tua passione, qualcosa che ti piace davvero!
Mettiamo tu scelga il giardinaggio, ok il tuo blog da ora in poi
parlerà solo di giardinaggio e lo farà in tutti gli aspetti più profondi di quel settore.
Ti piace la pesca? il tuo blog tratterà tutti i temi legati al mondo
della pesca, dalla pesca d’altura, alla pesca di fiume, piuttosto
che quella a mosca.
Se vorrai avere successo in tale ambito, dovrai parlare di tutti i
segreti di questo argomento, dovrai sviscerare e dovrai offrire
spunti e segreti gratuiti a chi verrà a leggere il tuo blog. È inutile parlare di tanti argomenti e tanti temi diversi, occuparsi di
varie categorie non ti farà ottenere alcun successo, e ti spiego
11
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il perchè:
1. i motori di ricerca non ti terranno molto in considerazione
2. chi ti verrà a leggere non saprà di cosa tu stia parlando, se
salti di palo in frasca e se un giorno mi parli di motociclette e
il giorno dopo mi parli di acquari è normale che non riuscirai
a crearti dei lettori fidelizzati.
Invece creandoti un tuo settore specifico e lavorando sempre
su quello, vedrai che ti noteranno sia i motori di ricerca sia chi
è interessato al tuo argomento specifico, quindi chi ti leggerà
tornerà spesso a fare visita al tuo sito aspettandosi da parte tua
aggiornamenti o articoli sempre nuovi ed interessanti.

Trova la tua “nicchia” di interesse.
Tantissimi partono con un progetto online sul quale aprono un
fronte di fuoco troppo ampio per poi trovarsi rapidamente in
difficoltà quando scoprono di avere poche munizioni, dato che
hanno già sparato tutte quelle che avevano a loro disposizione.

In realtà il problema qui non è soltanto di focalizzare le energie
su un settore ben preciso, ma piuttosto è dover pensare a poter
diventare un punto di riferimento significativo nel web, quindi visibili e raggiungibili; questo accade solo se riuscirete a trovarvi
in una posizione chiara, precisa e ben definita.
Nel tuo progetto online, evita di trovarti a coprire una serie di
argomenti molto diversificati, così come normalmente accade
in una testata giornalistica importante o un quotidiano, questo
perché non essendo un gruppo editoriale non hai la possibilità
di stringere alleanze con grandi gruppi editoriali, direttori di giornali di grosso rilievo ed il pubblico, tutti soggetti che possono
darti una mano e seguirti da un punto di vista del marketing e/o
degli assetti editoriali.
Mettiti in testa il concetto che sul web la gente non si comporta
come quando va in un centro commerciale a guardare le vetrine dei negozi o in libreria, dove ci sono scaffali pieni di libri interessanti e diversi ognuno dall’altro, con le rispettive copertine
13
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fatte di immaginei e grafiche forti ed attraenti.
Sul web il concetto di vetrina non esiste, quando gli utenti vi accedono non si trovate davanti ad una rassegna di tutti i siti web
e delle informazioni che sono online! Sono loro che attivamente decidono di andare a leggere o a informarsi in un sito web
preciso, quasi sempre con l’aiuto di grandi motori di ricerca,
Google in primis, Microsoft Bing oppure Yahoo, solo per citare
i più importanti.
Questo processo di ricerca si attiva ogni qual volta un utente
cerca le informazioni che gli interessano, sia che io voglia imparare a cucinare i manicaretti al forno sia che egli voglia apprendere come si progetta un business plan della sua azienda.
In ogni caso, sia che la sua ricerca sia per svago o per lavoro,
l’utente va attivamente a consultare le informazioni su siti web
che già conosce, o a consultare gli amici e i contatti per avere
delle indicazioni dove possa trovare queste informazioni, per
questi motivi è essenziale andare ad occupare una buona po-

sizione sui motori di ricerca, posizionarsi ed essere identificati
dagli esseri umani così come da Google . Tutto questo funziona
allo stesso modo, sia che si parli di ricette culinarie sia che si
cerchi come realizzare un business plan.
Quindi se tu stai cercando di posizionarti come esperto di cucina territoriale toscana, ma ieri sul tuo blog hai parlato di gite
al mare o di politica interna, metterai Google o altri motori di ricerca in difficoltà che avranno problemi a riconoscere il tuo sito
come autorevole in materia di ricette toscane.

Tieni a mente questi tre consigli che ti darò in seguito:
1. cerca di sviluppare buoni argomenti e di lavorare su tematiche che ti coinvolgano emotivamente e nelle quali senti di
avere una profonda conoscenza ed esperienza, soprattutto
sviluppa tematiche rivolte ad una audience verso la quale
senti un coinvolgimento “emotivo/affettivo”, come potrebbe
per esempio fare un surfista, che si occupa di surf trip per
15
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il mondo, per lui sarà più naturale coinvolgere e interessare
lettori che abbiano le sue stesse affinità e passioni, in questo
caso il surf da onda è la sua cerchia, la sua “tribù” virtuale.
2. Se vuoi occuparti di un argomento che non conosci a fondo,
allora devi cercare di allearti con chi di queste cose se ne intende veramente, perchè i tuoi concorrenti saranno persone
che di quell’argomento se ne intendono!
3. Fai un’indagine su chi già ha lavorato e collaborato con te,
cerca di capire cosa questi hanno apprezzato delle tue
competenze cosa hanno riconosciuto in te e se hanno individuato nella tua persona caratteristiche peculiari che pochi
altri hanno.
4. Cerca di interrogare in maniera giusta ed intelligente gli
amici ed i conoscenti, fatti dire in tutta sincerità per cosa
vi raccomanderebbero a qualcuno? Cosa vedono in te di
speciale? Le caratteristiche che trapeleranno, sono le cose
per cui vale la pena che tu vada a parlare sul web, su questi

argomenti potrai fondare con successo un business online.
5. Vai a vedere cosa succede realmente nel mercato, la realtà qual’è? Quali sono le dinamiche reali? Questa nicchia
di cui vuoi occuparti, interessa davvero a qualcuno? è una
realtà in crescita? O forse è un business che sta morendo?
Sono argomenti che stanno prendendo piede? Sono temi
che vengono richiesti da tanti mesi? È fondamentale che
voi vi rivolgiate queste domande!
Andate ad analizzare queste informazioni!
Questi elementi li potrai raccogliere tramite i formidabili strumenti che ho ribattezzato i magnifici 4, tanto sono indispensabili in un business online che punta al successo, ma di loro ce
ne occuperemo più avanti.

17
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2
Mettere in piedi un sito web da
vero blogger
In questo capitolo vediamo quali sono gli elementi indispensabili per creare da zero il tuo blog.

Il dominio internet
parliamo di dominio web quando indichiamo dei numeri che
convenzionalmente poi sono tradotti negli indirizzi che siamo
abituati a vedere nella rete, ossia www.tuonome.it
Attraverso un dominio web possiamo avere un nostro sito ospitato su un computer, detto server, che resta acceso perennemente per permettere ai visitatori di accedervi.

Il dominio web non si può mai acquistare a titolo definitivo, si ha
in licenza, ossia pagando un canone che ci da il diritto di usufruire del nome scelto, ma non è mai nostro a titolo definitivo.
Ci sono poi molte estensioni che servono in primis per suddividere le varie località o il tipo di attività, come ad esempio:
il .com per gli esercizi commerciali

.it per l’Italia, il .uk per il Regno Unito, il .org per le
organizzazioni no profit il .gov per gli enti governativi ed il .net per le reti.

Scelta del nome a dominio:
Decidi innanzitutto se puntare sul brand o sulle keywords.
La prima ipotesi, quella di puntare sul brand è una soluzione più
elegante e distintiva che, nel medio lungo periodo, accresce il
prestigio dell’azienda e aumenta la percezione di importanza
agli occhi dei clienti (consigliato per brand già in parte affermati).
19
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La seconda ipotesi: prevede che nel nome del dominio siano
presenti una o più parole chiave che identificano la vostra attività o il vostro prodotto/servizio di punta. Questo per facilitare la
visibilità del sito sui motori di ricerca.
Tieni in mente questi consigli:
1. scegli un nome che sia facilmente memorizzabile
2. preferisci un dominio originale, non troppo simile a domini già
esistenti.
3. punta su un dominio facile da scrivere e da comunicare: evita
dove possibile termini in lingue straniere, parole con pronunce
particolari; evita, se non indispensabile, il trattino (-).

La scelta del giusto CMS
CMS è l’acronimo di Content Management System (sistema di
gestione del contenuto)
Un sistema per la creazione e la pubblicazione di contenuti per
siti web dinamici attraverso script e interfacce che semplifica-

no i compiti di inserimento e di modifica delle pagine.
Cosa intendo dire con siti web dinamici?
Dinamico non vuol dire in movimento, non fate quindi confusione con le animazioni o i filmati che possono essere presenti in
un sito.
Dinamico sta a significare che il sito funziona se vi è collegato
un database che funge da contenitore di dati.
Ora mi spiego meglio; prova ad immaginare la foto di un’ automobile ed una Ferrari vera e propria.
Ecco possiamo dire che la foto è un sito statico, la guardi, la
ammiri, leggi quello che c’è scritto come fosse un depliant cartaceo, ma non puoi farci nient’altro. Non puoi usarla per anddare in giro. È una foto, è statica.
Al contrario l’automobile vera è invece, oltre al design, il telaio,
ha anche un motore ed una centralina che ne fanno gli organi
vitali del mezzo, come avviene con il CMS ed il database che
vi è collegato.
21
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Tutte queste tecnologie messe insieme rendono un banale sito
web equiparabile ad un software vero e proprio. Che lavora
come un programma, un’applicazione web, capace di fare operazioni, calcoli, registrazioni utente, aggiungere prodotti al carrello virtuale aggiornare news ed articoli.
Grazie al giusto CMS, sarai in grado di creare un sito internet
da 0 senza conoscere mezza riga di un qualsiasi linguaggio di
programmazione! Non è fantastico?
Io stesso non sono un programmatore, ho imparato a conoscere i principali linguaggi per il web utilizzando i CMS Open Source, “smontandoli” e “rimontandoli” a mio piacimento e secondo
le mie esigenze.
Come?
Io ti consiglio vivamente di imparare almeno solo a capire il
funzionamento di questi CMS, non ti servirà a nulla imparare a
programmare.

Sarà però importante che tu impari ad utilizzare i moduli, i componenti, i plug-in, modificare le voci dei menu, scrivere un articolo e crearti le pagine web che ti servono in piena autonomia.
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3
WordPress: il CMS più usato al mondo.

Grazie all’utilizzo di WordPress puoi creare siti aziendali, personali, blog ed addirittura veri e propri E-commerce.
WordPress è il CMS open source fra i più utilizzati in rete.
Sviluppato con il contributo di una vasta community di sviluppatori e studiato per rendere veloce e facile la realizzazione di
un sito web, senza mancare a nessuna delle necessità che un
sito può avere.
Oltre avere la possibilità di scegliere fra migliaia di template
grafici, pensati per ogni esigenza grafica di interfaccia, in Wor-

dPress esiste una soluzione o un plugin praticamente per fare
tutto, dai moduli di contatto alle fotogallery all’implementazione
di un negozio elettronico all’ interno del blog/sito.
I vantaggi nel suo utilizzo.
WordPress è una piattaforma completamente gratuita in grado
di realizzare un sito web, semplificando al massimo le procedure di inserimento dei tuoi contenuti e degli aggiornamenti su cui
si basa la tua comunicazione.
Non dovrai pagare un grafico ed uno sviluppatore web, in WordPress è tutto impostato in precedenza, senza che ci sia bisogno di essere conoscitori del codice di programmazione.
Quindi è più che sufficiente per avviare un progetto online che
potrà poi essere implementato da esperti di settore se vi sarà
la necessità futura.

Avere a disposizione un CMS:
da ora in poi il tuo sito web potrà essere aggiornato in tempo
25
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reale.
Una volta installato sul server e configurato correttamente per
le cose che il sito dovrà fare, ti potrai concentrare sui contenuti
che desideri comunicare.
In pratica tutto questo si traducce nella possibilità di aggiornare velocemente un catalogo con un nuovo prodotto, oppure di pubblicare un’ offerta collegata ad un periodo particolare
dell’anno, una nuova promozione o la stesura di un articolo di
recenzione, modificare pagine ed ovviamente scrivere un blog,
il tutto con pochi click.
Scrivere con WordPress è come scrivere con word, potrai editare direttamente il testo di una pagina web nell’ admin area
del sistema, scegliere le foto che ti interessano e con un click e
pubblicare nuove pagine on line.
Con WordPress abbattete i costi di realizzazione del sito
web al minimo.
La cosa molto importante è che tu investa il tuo tempo per ave-

re un sito sempre aggiornato e sempre vivo, per un ritorno in
termini di indicizzazione sui motori e per la sua visibilità.
Essendo WordPress open source, ovvero il codice che lo compone è a disposizione di tutti e in maniera gratuita, i costi che
dovrete sostenere saranno solo per la registrazione del dominio, di uno spazio web.
Installare e configurare WordPress è alla portata di tutti.
Per la grafica poi, esistono migliaia di template1 con differenti
design, molto belli e realizzati ponendo attenzione a criteri di
usabilità professionali che potrete utilizzare e personalizzare
con il vostro brand/marchio.
WordPress è Google Friedly
Siccome è il CMS più utilizzato al mondo, i motori di ricerca
hanno imparato a conoscerlo molto bene, quindi lo scansionano molto meglio di altri siti web, questo ne fa un ottimo strumento dal punto di vista del SEO.
1
Un template è un n modello pronto che viene usato per realizzare la grafica del
sito internet o blog che sia.

27

Web Business: la guida definitiva

4
Cosa è il seo

Con questo termine si indica l’ ottimizzazione di un sito web, è
quel processo indispensabile grazie al quale si rende “appetibile” ai motori di ricerca un sito internet indipendentemente da
qualunque linguaggio sia stato usato per crearlo, o su quale
piattaforma CMS esso si basi.
SEO2 è l’acronimo di search engine optimization; ottimizzazione per i motori di ricerca, è identifica l’insieme delle attività volte
all’ottimizzazione del codice e dei contenuti di un sito web per
una migliore indicizzazione sui motori di ricerca dello stesso e
2
SEO identifica anche la figura professionale che svolge l’attività di ottimizzazione di siti per i motori di ricerca, il search engine optimizer.

ad un migliore posizionamento in funzione di determinate parole chiave.
Le parole chiave devono essere frutto di un’attenta analisi preliminare, quantitativa e qualitativa, finalizzata ad un incremento
del traffico da veicolare al sito web.
Cosa significa ottimizzare il sito internet/blog sotto il profilo del SEO?
1. Ottimizzare il tuo sito per i motori di ricerca.
2. Ottimizzare i tuoi contenuti per i motori di ricerca.
3. Generare del traffico e farti trovare nuovi clienti.
Sta di fatto che per fare del buon Seo, devi avere alcune nozioni base in marketing che ti fornirò, onde evitare alcuni errori
come un’analisi di parole chiave errata e gravemente inaccurata nel caso che prima non venga definita con chiarezza la target
audience (il nostro pubblico di riferimento) ma questo è un’altro
interessante aspetto della professione che sconfina nella SEM:
la search engine marketing, di cui ti parlerò nel capitolo a lei
29
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dedicato, nel quale ti illustrerò il miglior plugin3 da abbinare a
Wordpress per fare un ottimo lavoro in termini SEM.
Ricordatevi che il web dei prossimi anni avrà bisogno di una
serie di figure professionali che dovranno essere in grado di
distinguersi in contesti ben precisi. Andrà in pensione la figura
del tutto fare e saranno sempre più richieste figure specifiche
per dare forma a progetti web complessi.
Quella del SEO è una figura professionale abbastanza recente
sempre maggiormente richiesta, perché il mercato sta prendendo coscienza sì dell’importanza di avere un sito, ma soprattutto
di essere trovati nel web.

3
Con plugin ci si riferisce a dei moduli che estendono le funzionalità dell’applicativo e aggiungono nuove caratteristiche ed elementi ai siti realizzati. Per esempio esistono plugin, gratuiti o a pagamento, che estendono le funzionalità dell’editor integrato
di WordPress, alcuni di questi permettono di inserire funzionalità di gestione SEO al
sito e molte altre funzionalità.

5
2015 Google aggiorna il suo algoritmo

A partire dal 21 aprile 2015 Google ha apportato un importante
cambiamento al suo algoritmo4, non solo per la lingua inglese,
rivolgendosi esclusivamente agli Stati Uniti come di solito di fatto avviene ma lo ha fatto a livello mondiale. Da questa data in
poi Google darà la precedenza ai siti mobile friendly in linea
con gli attuali trend di utenza che vedono provenire la maggior
parte dei risultati di ricerca effettuate da smartphone e tablet.

4
l’algoritmo di Google è la formula che analizza e determina la posizione di un
sito web all’interno di una ricerca effettuata su Google stesso.
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Quindi o vi adeguate o rischiate di perdere la maggior parte del
traffico organico che proviene dal Google search mobile.
Con questo nuovo algoritmo a livello SEO i siti web mobile
friendly avranno un notevole boost rispetto a quelli che non lo
sono. Ora non è che i siti web che non sono mobile friendly
spariranno dalle serp di Google, dato che alcuni di questi potrebbero funzionare correttamente sugli smartphone e comunque possono essere molto rilevanti per le ricerche degli utenti
in fatto di contenuti.
Per vostra fortuna la community del nostro caro WordPress
è da tempo attenta a questo importante fattore, ne consegue
che circa l’80% dei template a disposizione per il CMS possono
vantare di essere responsive5.
L’obiettivo di google è da sempre quello di migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti, aiutandoli ad individuare i migliori
5
Il responsive web design (RWD), indica una tecnica di web design per la realizzazione di siti in grado di adattarsi graficamente in modo automatico ai dispositivi sui
quali vengono visualizzati (schermi con diverse risoluzioni, tablet, smartphone, web tv),
riducendo al minimo la necessità per l’utente di ridimensionare i contenuti.

risultati per loro sin dalla pagina dei risultati.
Secondo le statistiche la quota degli introiti pubblicitari di Google provenienti dal mobile raggiungerà quasi il 35%, un forte
incremento spinto anche dall’ ascesa di Facebook e della sua
strategia mobile friendly. Quindi la creazione di un sito con tali
caratteristiche non solo ottimizzerà il tuo posizionamento organico ma sicuramente migliorerà l’esperienza di navigazione di
quei 20 mila italiani che si collegano a internet ogni giorno con
il proprio smartphone e tablet.
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6
WordPress SEO by Yoast,
il plugin indispensabile per una buona
indicizzazione.
Non dimenticare di indicizzare il tuo sito Wordpress con il
plugin adatto, stiamo parlando di WordPress SEO by Yoast, un
plugin che ha riscosso enorme successo negli ultimi due anni.
A sostegno del suo successo ci sono i ben 7 milioni di download. Numeri incredibili per un plugin free, sviluppato interamente
da uno dei programmatori più famosi di WordPress, Joost de
Valk.
Si tratta del plugin più completo e funzionale dal punto di vista
SEO, che può essere installato su tutti i WordPress a partire

dalla versione 3.3.

Per scaricare e installare questo plugin, è molto semplice, basta recarsi nel pannello di controllo di WordPress, nella sezione
Plugin e fare clic sul pulsante Aggiungi nuovo nella parte alta
della pagina.
A questo punto apparirà un campo di ricerca, qui inseriamo la
seguente chiave di ricerca: “SEO by Yoast” e facciamo clic su
“cerca plugin”. Il plugin appare come primo risultato della tabella.
Ora non ci reste che cliccare sul link Installa adesso, attendere
il download e l’installazione.
Terminata l’installazione cliccate sulla voce Attiva plugin.
Vedremo comparire nell’admin panel una nuova finestra che ci
informerà dell’avvenuta installazione e attivazione del plugin e
ci richiederà di accedere, in forma anonima, ai dati del nostro
blog per consentire dei feedback e migliorare in futuro il softwa35
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re.
Vi consiglio per motivi di sicurezza di evitare di consentire la
raccolta dei dati, ma se non temete nulla sotto questo aspetto, siate generosi, offrite l’accesso ad alcune statistiche ad un
plugin gratuito che deve la sua ottima funzionalità ai feedback
degli utenti stessi.
Ora vedremo comparire nel menu laterale di sinistra una nuova
voce: SEO.
Non ci resta che cliccare sul link Installa adesso, attendere il
download e l’installazione.
Terminata l’installazione cliccate sulla voce Attiva plugin.
Consiglio:
Al momento della configurazione, nella apposita sezione in dashboard di WordPress, dovrai settare alcune impostazioni:
quindi non indicizzare le sottopagine degli articoli, non serve a
nulla, quindi non spuntarle: così facendo non rischi dei duplicati nei contenuti, dato che l’archivio di WordPress contiene gli

stessi articoli delle categorie.
Non ti conviene attivare le meta keywords, per questa ragione non applicare il segno di spunta alla voce Usare le meta
keywords (questo perché i motori di ricerca non considerano
più questi tag e dunque sono del tutto inutili).

La SEO Box
La SEO Box è lo strumento più avanzato del plugin e ti consente di analizzare ed ottimizzare i singoli post e le pagine.
Come si utilizza:
partendo dalla Snippet Preview: è un’anteprima di come l’articolo o pagina comparirà nei risultati di Google.
È molto utile per avere un’idea delle informazioni da inserire
sia nel title della pagina/post che nella descrizione per attirare
e migliorare ciò che vedono i visitatori quando cercano il vostro
servizio.
La Focus keyword è la parola chiave (formata anche da più
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parole) su cui focalizzare l’analisi della pagina. Nel momento
in cui la si digita, il plugin in automatico ne suggerirà alcune
basandosi sulle ricerche più frequenti di Google. Una volta impostata, se si salva la bozza, il plugin effettua un’analisi del
contenuto della pagina verificando dove e quante volte la parola chiave compare. Per avere la massima ottimizzazione SEO,
la parola chiave deve comparire nel SEO title, nel permalink,
nel titolo del post o pagina e nel contenuto.
SEO title: è la frase che viene inserita nel campo relativo al titolo della pagina ed è l’elemento determinante dal punto di vista
SEO. I motori di ricerca visualizzano solo i primi 70 caratteri
del titolo di pagina, quindi non deve essere troppo lungo. Deve
contenere le parole chiave per cui si vuole essere raggiunti dai
visitatori che effettuano le ricerche, ma allo stesso tempo deve
avere un senso e non essere un elenco disordinato di parole,
altrimenti chi legge potrebbe non comprendere e di conseguenza non cliccare.

Se invece si clicca su “Generate SEO title” verrà copiato il titolo
dato alla pagina o post.
Meta Description: è il testo che compare sotto al titolo nei risultati di ricerca. Dal punto di vista SEO non ha molta importanza,
ma è utile per attirare l’attenzione degli utenti, quindi dovrebbe
contenere una breve frase che incuriosisca e convinca i lettori
a leggere il vostro contenuto. La lunghezza massima è di 140
caratteri.

Page Analysis
Contiene una lista di ottimizzazioni da effettuare per ottenere
risultati migliori sulla tua pagina o articolo in termini di SEO.

Occhio ai suggerimenti che ti dà il Page Analysis
In rosso ci sono i problemi gravi, che dovresti assolutamente
correggere prima di pubblicare l’articolo, in giallo ciò che può
andare ma potresti migliorare, segnalati in verde le impostazio39
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ni ottimali che hai compilato in modo corretto.
Ciascun elemento è spiegato in modo eloquente, così anche i
meno eruditi del web ed i neofiti di WordPress possono operare
senza troppi intoppi.

7
Fare personal branding

Di cosa si tratta:
Fare Personal Branding significa impostare una strategia per
individuare o definire i tuoi punti di forza e comunicare in maniera efficace cosa sai fare, come lo sai fare e perché gli altri
dovrebbero sceglierti.
Cosa dovresti fare:
Il primo passo per riuscirci è: non cercare di piacere a tutti.
Devi capire in che modo attirare le persone che hanno bisogno
di ciò che fai, nella maniera (unica) in cui lo fai. Questo è un
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cambiamento di prospettiva per molti di noi, che sentono spesso il bisogno di essere tutto per tutti.
Per attrarre alcune persone in maniera forte devi necessariamente perdere appeal per altre.
Fissa la tua mission:
Come se tu fossi un’azienda, scopri qual’è il tuo scopo ultimo,
la giustificazione stessa del tuo core business, al tempo stesso
individua ciò che ti contraddistingue da tutti gli altri competitor.
Tu inteso come marca:
per rispondere meglio a questo punto, chiudi gli occhi e pensa
a te come se fossi una marca:
1. Come si chiama il tuo brand?
2. Chi sei tu?
3. Cosa vendi?
4. Che ci guadagna il compratore?
5. Perché non curi l’ immagine di questa marca come fanno i
tuoi concorrenti?

Agisci in maniera efficace sul web:
prova a “googolare” il tuo nome e guarda cosa succede. Ora
immagina partner, colleghi, clienti attuali e potenziali, conoscenti e amici che fanno lo stesso. Riesci a comunicare la tua
professionalità, coerenza e personalità?
Creati una presenza online efficace.
Sappi che la rete è il nuovo ufficio di collocamento. Facebook,
Google, Twitter, LinkedIn, Xing: esistono servizi dove si incontrano i migliori professionisti di ogni settore e spazi nei quali le
persone si incontrano, dialogano costantemente e fanno business.
Proponiti come un esperto generoso del tuo settore:
Se vuoi, tramite il tuo blog e poi condividendo su Facebook,
Linkedin piuttosto che Google Plus ti puoi presentare come
un GURU della ta nicchia di mercato. Ti basterà cominciare a
dialogare e rispondere alle domante presenti nella tua area di
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competenza. Più valore informativo trasmetti, più facilmente la
gente si ricorderà di te quando avranno bisogno di un consulente esperto.
Ricordati sempre di dare
Dare è la forma migliore per ottenere credibilità. Offrire gratis la
propria competenza è una delle armi della Persuasione più forti
che esista in quanto il principio di “Reciprocità” stimola le persone all’assunzione di un atteggiamento positivo nei tuoi confronti, quindi non lesinare consigli quando scrivi articoli sul tuo blog
e cerca di farne un arma che seduca i tuoi lettori.

8
Fai il punto sulla tua comunicazione

Riprendo questo capitolo direttamente da un articolo presente
nel mio blog, post in cui spiego dell’importanza della gestione
dell’aspetto comunicativo del proprio brand, sia che noi siamo
titolari di un’azienda o che si tratti di noi in prima persona in
quanto ci proponiamo come esperti e professionisti e ci vogliamo spendere nel mercato in un qualche suo ambito, questo è
uno degli aspetti da non sottovalutare per il nostro successo.
I tre aspetti che per voi devono essere primari sono: il vostro prodotto o servizio, la vostra immagine e le relazioni con
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la clientela. Tutto quello che riguarda la vostra immagine è importante perché è la prima impressione che un cliente si farà su
di voi, e per questo dovete affidarvi (se non ne sieta in grado) a
progettisti ed esperti di settore che riescano a creare unʼidentità
visiva che vi rappresenti in pieno, che invogli i potenziali clienti
a scoprirvi e darvi la fiducia che meritate di avere.
A seguire ti elenco sei consigli che ti aiuteranno a fare il punto
della situazione nei vari aspetti del tuo business.
1. La tua immagine è quello che fai devono essere comprensibili per il cliente ancora prima che provi i tuoi prodotti e servizi.
Per farti capire; c’è differenza tra un meccanico fac totum ed
una officina specializzata, molte aziende/professionisti spesso
hanno un’immagine che non li rappresenta affatto, spero che tu
non rientri tra di loro.
Manderesti a qualcuno che non ti conosce una foto di qualcuno
che ti assomiglia soltanto?
2. Hai unʼimmagine professionale? Come dicevo il tuo brand

rappresenta la tua attività, quindi hai bisogno di un’immagine
professionale, che dia valore a quello che fai.
Nei prossimi punti gli errori comuni che devi assolutamente evitare di commettere.
3. Ad ogni elemento il suo scopo. Per colpire il pubblico in modo
diretto ed efficace servono chiarezza ed ordine. Cerca quindi
di dare un impressione di te più semplice possibile usando per
esempio un ristretto numero di font e che siano leggibili perfettamente, evitando cornici, sfumature e cose che appesantiscono la grafica del tuo sito e delle grafiche legate al tuo business.
Il tuo scopo è comunicare in modo chiaro, questo deve essere
un imperativo.
4. L’immagine coordinata. L’importanza di quest’ultima sta nel
fatto che dobbiamo essere sempre riconoscibili. Come un bambino riconosce la voce del papà, così i clienti devono riconoscervi anche attraversando una strada a 250 km/h (rispettate i
limiti mi raccomando!). Questo serve per creare un legame con
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le persone e dargli sempre un senso di familiarità, te lo ricordo
nel capitolo dedicato ai social, dove in tutti quanti dovrai mantenere una certa coerenza affinche tu venga riconosciuto.
5. Le fotografie. Foto con bassa risoluzione o inserite come miniature, fatte in ambienti poco luminosi o con oggetti poco desiderati all’interno del quadro visivo vi fanno perdere di credibilità.
Piuttosto che usare foto scadenti, segui qualche buon tutorial
su YouTube, oggi anche il cellulare scatta buone foto per il web,
se seguiamo alcuni accorgimenti. Oltre alla qualità in termine di
pixel e luce è fondamentale anche creare emozioni e suscitare
gusti e stati d’animo pertinenti con lʼidentità del tuo business,
pensa a tutti i siti/blog che si dedicano al food per esempio, credimi, quelli che hanno davvero successo sono quelli che aldilà
della mera ricetta testuale dedicano largo spazio alle foto delle
loro realizzazioni, nei giusti contesti ed abbinati alle cromie che
meglio vi si addicono.
È risaputo che per farsi notare bisogna differenziarsi rispetto

alla concorrenza. È sul chi si distingue è chi fa buon uso delle regola estetiche e progettuale. Un brand originale da valore
all’azienda e viene più facilmente impresso nella memoria.
Pensate ad Apple, pensate alla sua comunicazione, essenziale, asciutta, pulità, ma non per questo poco efficace, i fatturati
della casa di Cupertino parlano chiaro.
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9
Non indicizzare quello che a Google non interessa
In ogni sito pubblicato online, anche nel migliore in assoluto,
ci sono delle pagine che sono utili solo ed esclusicamente ai
visitatori, quindi punta a migliorarne la navigabilità per poter interagire con essi.
Questa è la prima regola di ogni webmaster che si rispetti, creare una struttura ideale per l’utente prima ancora che per i motori di ricerca.
I motori di ricerca non gradiscono molto le pagine povere di
contenuti (pensa ad esempio, alla pagina che contiene un form

utile solo a contattarti, gli utenti lo apprezzeranno molto ma a
Google non gliene può fregare di meno) inficiando la reputazione di tutto il tuo dominio ai suoi occhi.
Il problema è che il 90% di chi gestisce un sito non ci pensa
(o non lo sa) e lascia vedere liberamente agli spider6 queste
pagine, anzichè impedirne loro l’accesso. Ovviamente se il tuo
portale ha già un elevato numero di buoni contenuti ciò risulterà
irrilevante, ma quando si inizia o comunque quando il numero
delle pagine è esiguo, è caldamente consigliato evitare che i
bot7 dei motori di ricerca vedano tali pagine, mostrando loro
solamente quelle che contengono i reali contenuti. Di norma
queste pagine non sono molte, oltre alla già menzionata pagina
di contatto ci può essere quella di login o quelle di amministrazione del sito. Chi cercherà mai la tua pagina di contatto tramite
6
Il googlebot a volte chiamato anche “spider”.
7
Googlebot è lo spider web (italianizzato in “agente mobile”) di
Google; effettua due tipi di scansione del web: la Deep-crawl (fatta una
volta al mese circa) e la Fresh-crawl (quasi tutti i giorni). La prima come
detto viene fatta una volta al mese e viene scansionato tutto il web pagina
per pagina, aggiornando indici, pagerank e cache.
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una query su Google? Sarà una azione che verrà compiuta una
volta raggiunto il tuo sito, ti consiglio quindi di bloccare tutte le
pagine “inutili” ai motori di ricerca tramite il robots.txt.
Esempio: hai un sito che come core ha la pubblicizzazione finalizzata alla vendita di olio di oliva, ma nel tuo sito sono presenti
anche una decina di pagine con una bella quantità di contenuto
testuale, queste pagine però sono rivolte ai fornitori e parlano
di rapporti tra la tua azienda e quest’ultimi… Sarebbe bene far
si che Google non indicizzi tali pagine riservate.

10
Le anchor-text ed i backlink, fanne
un uso consapevole.

Ormai è noto e tutti sanno che per salire velocemente nei risultati di Google è necessario anche avere dei link che puntano
al proprio sito con l’anchor-text che corrisponde a determinate
chiavi.
Attento quindi a cercare di ottenere solo backlink ottimizzati con
ancor text che corrispondano al contenuto del link a cui puntano e non con parole buttate qua e la a caso, perchè Google non
dorme e si accorge di questa forzatura.
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Cosa è un backlink?
È nn link entrante o collegamento entrante (in inglese backlink,
abbreviato in BL) è un collegamento ipertestuale che punta a
una determinata pagina web. Esso viene chiamato anche con i
nomi di incoming link, inbound link, inlink, o inward link.
Circa l’80% dei backlink dovrebbero essere naturali e ottimizzati (ad esempio attraverso link che non provengono da un sito
che no sia esattamente in tema con la pagina linkata) mentre
per l’altro 20% possono considerarsi validi anche dei backlink
creati ad hoc da strategie SEO.
Devi evitare in maniera categorica che i tuoi link spuntino fuori
tutti insieme ed in un sol colpo.
Questo concetto vale in tutte le fasi di vita di un sito, dalla sua
nascita fino a quando è molto ben affermato. L’unica cosa che
cambia è la quantita di link che determinano la penalizzazione.
Atteggiamenti del genere, se praticati, renderebbero subito evi-

dente agli occhi del GoogleBot il tuo intervento mirato a modificare a tuo favore una SERP8.
I backilink devono essere autorevoli e di qualità: se agisci senza nessun ritegno, otterrai in breve tempo effetti molto
negativi sul tuo sito. Se ti metterai ad ottenere link da portali a
basso Trust9 o addirittura spam, non solo perderai tempo, ma
verrai visto anche tu come spammer (passaggio di BadRank)
ed inoltre, ti sarà ancora più difficile cercare anchor-text alternative o diluire nel tempo i tuoi inbound-link.
Importante: è molto importante ai fini di una buona indicizzazione che la keyword sia contenuta nel testo del link, anche se
accompagnata da altre parole, non è necessario che sia isolata.

Lo strumento per le parole chiave di Google
AdWords
8
La locuzione inglese Search Engine Results Page (acronimo SERP)
significa “pagina dei risultati del motore di ricerca”. Ogni qualvolta un
utente effettua una ricerca con un motore, infatti, ottiene come risposta
un elenco ordinato, detto appunto SERP.
9
Il TrustRank è una tecnica di analisi dei link di un sito web per
distinguere le pagine web “utili” ai fini della navigazione dallo spam. Il
nome è stato acquistato da Google il 16 marzo 2005.
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Un tool molto utile è lo strumento per le parole chiave di Google
AdWords (https://adwords.google.it) che ti consente di trovare
i sinonimi che il motore di ricerca stesso ritiene più congruenti
alla parola (o alla frase) da te inserita. Così sarà Google stesso a suggerirti le migliori varianti per alcune parole chiave da
linkare.
Conclusioni: se hai un buon trustrank verrai penalizzato di
qualche pagina se adoperi forzature nei backlink, se invece il
sito è nuovo, oppure hai pochissimo trust, o hai esagerato troppo con gli inbound link, il rischio è quello di uscire dalla tua
amata SERP e rientrarci sarà tutt’altro che semplice.

11
Mettiti nei panni di chi leggerà il
tuo sito: l’utente
Pensa a quando dialoghi con una persona.
Per farti meglio comprendere ti faccio un esempio molto pratico.
Se tu ripeti ogni 4 o 5 parole sempre lo stesso termine dopo
poco la conversazione diventa fasidiosa e monotona: “Sai cosa
ho fatto ieri? Sono andato a farmi un giro a PERUGIA! Mi sono
recato in Umbria a visitare PERUGIA, dopo aver parcheggiato a PERUGIA sono andato in un museo a PERUGIA, ed ho
pensato che essendo a PERUGIA sarebbe stato bello fare un
percorso tipico di PERUGIA! Per cui ho visitato la galleria d’arte
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di PERUGIA in provincia di PERUGIA.”
Un discorso così non è il massimo, ed anche Google lo sa.
Per cui già è sufficente inserire la parola chiave nel titolo della
pagina. Se proprio la vuoi rimarcare ripetila giusto in un altro
tag ma poi fermati.
Non funziona più come qualche anno fa che ti dicevano di infilare la nostra cara keyword dappertutto: nel title, nel meta-tag
description e keywords, nell’ H1, nell’anchor dei link, nell’ indirizzo della pagina (per coloro che già applicavano i primi url
rewriting), nel tag alt e nel nome delle immagini.
Impara a vedere il sito come lo vedrebbero gli altri: Google è
diventato una sorta di oracolo, a cui gli utenti, tu stesso lo avrai
fatto, rivolgono domande, pensa quindi con che tipo di frase
andrebbero i tuoi potenziali clienti a raggiungere una tua pagina
web, con quali keypharases ti individuerebbero?
In base a questo formulerai dei contenuti molto più pertinenti
al tuo business o disserzioni di qualsiasi natura che ti vedono

protagonista.
Consiglio: non sprecare troppo tempo o energie cercando di
ottimizzare ogni minima virgola o tag della tua pagina, se proprio vuoi fare una cosa fatta bene ottimizzala per gli utenti. Non
pensare ai motori di ricerca, o al fatto che se infili la tua keyword
in un determinato metatag tu possa salire di qualche posizione,
o che magari il tuo sito è infognato perchè non lo hai sufficentemente ottimizzato; i contenuti, interessanti e scritti bene, la
fanno da padroni, content is the king!
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12
Le URL dinamiche non piacciono a
Google
L’URL è l’indirizzo che consente di individuare univocamente il
documento che l’utente cerca, praticamente è il nome del documento da ricercare nel World Wide Web.
Il problema è che i motori di ricerca, nella maggior parte dei
casi, non leggono la parte dell’ url che segue il nome del dominio.
Per farti capire meglio di cosa parlo, ti faccio questo esempio:
mettiamo il caso che la pagina si intitoli Siti internet Perugia che
si traduce in questi due ipotetici indirizzi web:

Url

dinamica:

http://www.leonardocalabresi.com/index.

php?cat=5&id=250

Url statica: http://www.leonardocalabresi.com/siti-internet-perugia
La prima Url la fornisce il CMS che stai usando in maniera automatica, senza che tu abbia attivato plugin o script che risolvano
le url dinamiche in url statiche.
index.php?cat=5&id=250 => questa parte di url, con buona probabilità, potrà essere indicizzata ma difficilmente risulterà posizionata sui motori di ricerca. Secondo alcuni, la maggior parte
dei motori di ricerca non riesce a leggere ciò che segue il simbolo ?, in quanto questa parte dell’ Url non risulta abbastanza
SEF (Search Engine Friendly).

SOLUZIONE = la url statica è quella che ti consiglio caldamen61
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te di usare. Nella url statica, come nell’esempio, hai la possibilità di inserire parole chiave per aiutare il tuo posizionamento.
Se hai un sito che presenta numerose pagine con url dinamiche, non vuol dire che devi trasformarle tutte in statiche (anche
se sarebbe meglio). Quanto meno però cerca di rendere statiche le pagine più importanti del tuo sito.
Google e i motori di ricerca, vogliono e cercano una congruenza tra le keywords inserite nell’url ed il contenuto testuale della
pagina, per esempio è inutile che inserisci per “fregare Google”
delle keywords in url tipo: belle-donne-nude, quando poi nel
testo dell’articolo mi parli di norcineria e del tuo ristorante a
Milano.
Inoltre tramite delle funzioni aggiuntive si possono addirittura
inserire le estenzioni di pagina in fondo all’url, anche se il tuo
sito e progammato in php o altri linguaggi, come per esempio
.html o .htm, questo è molto apprezzato dai motori di ricerca
secondo le più diffuse correnti di pensiero SEO.

NB: se utilizzi come CMS WordPress, configurare gli url in statici è molto semplice, basta che ti rechi nell’admin all’interno
del menu “Impostazioni >> Permalink“ mettendo la spunta sull’
ultima opzione disponibile “nome articolo”.

Ok ti ho parlato molto degli aspetti che riguardano l’indicizzare
il sito e delle buone pratiche sia tecniche che di contenuto, è
giunto ora il momento di vendere i prodotti.
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13
Quale piattaforma di E-commerce
scegliere?
Fino a qualche anno fa c’era molta diffidenza verso l’ open
source, era ancora associato a programmi poco affidabili oppure troppo difficili da installare e configurare.
Per citarne alcuni; Firefox è un progetto open source, Android
pure, WordPress pure, sono in crescita e li usiamo quotidianamente.

E-commerce completamente gratuiti?
La risposta arriva dal mondo dell’ open source.
Qui di seguito una lista di Open Source E-commerce, CMS

100% dedicati alla vendita.

OpenCart
OpenCart è una soluzione pronta, immediatamente fruibile, “out
of the box”. Basta installare, scegliere il template, aggiungere
prodotti e puoi cominciare a vendere. Gestisce ordini, diversi
sistemi di pagamento, le spese di spedizione e molto altro.

Os Commerce
osCommerce Merchant, è una soluzione di E-commerce disponibile gratuitamente, molto diffusa, con una ricca serie di funzioni, facilmente configurabile e facile da gestire.

Magento
Magento è considerato la Rolls Royce egli E-commerce. Recentemente acquistata da eBay al 100% ha soluzioni tra loro
molto differenti e varie, in grado di accontentare ogni tipo di
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utenza.

PrestaShop
Prestashop è un’altro software di eccellenza che si sta rapidamente imponendo nella scelta di molti operatori del E-commerce, gode del vantaggio di una community di utilizzatori molto
grande che spinge per avere sempre miglioriapplicazioni ed
integrazioni. Prestashop vanta oltre circa 40 mila installazioni
attive al momento.
Queste che ti ho appena elencato sono CMS che devono essere implementati separatamente da WordPress, te li consiglio
quando il tuo business sarà bello affermato e con una cospicua
mole di prodotti ed ordini da gestire, inizialmente il tuo obiettivo sarà quello di testare la vendita continuando a lavorare sul
tuo blog/sito web magari con un magazzino non troppo ampio,
quindi la risposta e la miglior soluzione è nel capitolo successivo.

14
WooCommerce,
realizzare un E-commerce con un plugin

Esistono differenti plugin in grado di attivare funzionalità di
E-commerce sulla piattaforma WordPress. Io voglio portare
alla tua conoscenza, WooCommerce, il plugin che sta riscuotendo enorme successo e che consente di trasformare un
semplice sito WordPress, in un vero e proprio negozio online.
Il plus di utilizzare WooCommerce al posto di CMS appositi
come quelli che ti ho citato è nel poter integrare il negozio direttamente tra le pagine del proprio sito WordPress, senza dover
riprogettare il tutto con un nuovo CMS esclusivo per l’ E-com67
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merce.
Il plugin rispecchia la stessa semplicità e facilità d’uso di WordPress, pertanto potrà essere utilizzato da chiunque non abbia
molta dimestichezza con l’informatica e la programmazione, ciò
non significa che non fornisca gli strumenti professionali di cui
hai bisogno per vendere.

L’installazione di WooCommerce è praticamente uguale a
quella di tutti gli altri plugin di WordPress. Pertanto è possibile
procedere secondo due vie: o tramite installazione automatica
direttamente dal pannello di controllo del portale, o tramite installazione manuale tramite accesso FTP al server host.
Dapprima prendiamo in considerazione la prima tipologia di installazione. Dal pannello di controllo del portale, portiamoci dal
menu laterale nella scheda Plugin e facciamo clic su Aggiungi
nuovo.

La creazione delle pagine dello shop
Cliccando su Install WooCommerce Pages verranno create le
pagine necessarie al corretto funzionamento dell’E-commerce:
la pagina carrello
la pagine cassa (Checkout, Order recived)
la pagine mio account ( dove l’utente può cambiare password,
editare l’indirizzo, fa il logout, recuperare la password ed altro.)
Funzionamento lato utente, molto semplice
Tramite il pulsante Acquista il prodotto viene aggiunto al carrello.

La sezione Cassa.
In questa sezione l’utente può compilare un modulo con nome,
cognome, indirizzo spedizione. Sotto al modulo da compilare vi
sono le varie modalità di pagamento accettate: Bonifico, Assegno o Paypal. Inizialmente vi consiglio di utilizzare Paypal che
consente di ricever pagamenti con carta di credito anche se
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non si ha un conto vero e proprio.
Quando viene venduto un prodotto l’E-commerce ti manda una
email con tutti i dettagli dell’ordine.
I soldi arrivano direttamente sul tuo conto PayPal. Una volta
spedito il prodotto, l’amministratore dovrai aggiornare lo stato
dell’ordine dal panello Woocommerce -> da Ordini “in lavorazione” a “completato”.
Nel pannello Ordini rimarrà lo storico delle vendite.
Il cliente dopo aver pagato tramite Paypal potra cliccare torna
al sito per effettuare nuovi acquisti.

15
Drop shipping: vendere senza avere
prodotti fisicamente presenti in magazziChe cosa è il drop shipping?
È un modo di fare e-commerce che ti permette di acquistare
prodotti singolarmente da un grossista e spedirli direttamente
al tuo cliente.

Invece di acquistare una grande quantità di inventario, collaborate semplicemente con un fornitore di drop shipping e mettete
in vendita la loro merce sul vostro sito web.
Una volta che riceverete un ordine dovrete inoltrarlo al fornitore
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che provvederà a spedire il prodotto direttamente dal suo magazzino al vostro cliente, ovviamente voi dovrete pagare solo il
prezzo del prodotto spedito.
Quali sono i vantaggi del drop shipping?

Zero investimenti per il magazzino: non avrai bisogno di investire migliaia di euro in inventario. Dovrai solo acquistare un
prodotto quando qualcuno acquista un prodotto nel tuo sito.

Infinita scelta di prodotti da vendere: quando non devi
pre-acquistare tutta la mole di prodotti di magazzino, è possibile offrire un numero significativamente maggiore di prodotti ai
tuoi clienti.

Rischio ridotto: ovviamente se investi praticamente nulla nei
prodotti da vendere l’avvio di un negozio è drasticamente ridotto. Se le cose non funzionano e non vendi abbastanza prodotti

non correrai il rischio delle giacenze di magazzino.

Lavorare dove vi pare: non dovendo preoccuparti di un magazzino, ti è possibile gestire il business da qualsiasi luogo con
un computer portatile e una connessione internet.

Altamente scalabile: non dovendo prenderti cura dell’ aspetto logistico del tuo negozio, puoi potenzialmente aumentare la
mole di prodotti a negozi e di conseguenza le vendite.
Un sistema redditizio.
Come tutte le imprese, il successo e la redditività si basano su
un certo numero di variabili. Ma quando fatto correttamente, è
possibile creare un business online altamente redditizio con il
questo sistema
Il drop shipping non è una formula magica
Se volete ottenere vendite significative, richiede tempo e lavoro
come qualsiasi altro tipo di business.
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Tieni in considerazione che tale modello di e-commerce è stato
quello inizialmente usato da molti dei più grandi e-commerce
presenti attualmente nel mercato.
Quanto puoi guadagnare con il modello drop shipping?
Come per tutte le imprese, i profitti e la gamma dei successi
si basano su una serie di fattori, in particolare; l’impegno e la
dedizione del proprietario dell’impresa e la nicchia da lui scelta.
Ma con un impegno a lungo termine, il duro lavoro e la giusta
attitudine è possibile creare business di drop shipping che garantiscono anche redditi a sei cifre.
Business di questa entità non sono semplici, bisogno ammetterlo, ci vuole tempo per costruirli, probabilmente anni, ma è
sicuramente possibile, ed esistono casi reali che lo dimostrano.
Che tipo di margini di profitto posso aspettarmi con il drop
shipping?
I margini di profitto variano molto a seconda dei prodotti che
decidi di vendere. Per l’elettronica di alto livello, come una

reflex di livello prosumer piuttosto che una tv 3d, per esempio,
i margini sono bassi, generalmente si parla del 5% - 10%. Ma
per accessori che si commercializzano a poco prezzo, i margini
saranno spesso anche del 100%.
Il margine di profitto dipenderà soprattutto dalla tua capacità
di offrire valore aggiunto al cliente, che ti consente di praticare
un ricarico “premium” rispetto ai vostri concorrenti. Questo è
fondamentale per il successo del tuo business drop shipping.
Non c’è da stupirsi che anche le grandi aziende utilizzino il drop
shipping per espandere il loro catalogo ed i prodotti offerti. È
probabile che grandi gruppi come Sears10 e Home Depot11 utilizzano il modello del drop shipping per alcuni dei loro prodotti
meno popolari. Questo permette loro di offrire una vasta sele10
Sears (ufficialmente Sears, Roebuck & Company) è una catena di Grande
distribuzione statunitense fondata nel 1886 da Richard Warren Sears e Alvah Curtis
Roebuck; dapprima basata su vendite per catalogo, aprì il suo primo negozio nel 1925.
11
Home Depot (o The Home Depot) è un venditore al dettaglio statunitense
di prodotti per migliorare, costruire e manutenere la casa. Ha la sua sede a Vinings,
nella Contea di Cobb (Georgia) appena fuori da Atlanta.Home Depot impiega più
di 355.000 persone e gestisce 2.164 Superstore distribuiti negli Stati Uniti, Canada,
Messico e Cina.Attualmente Home Depot è il più grande distributore di prodotti per
la casa degli Stati Uniti, davanti al rivale Lowe’s, e il secondo più grande distributore in
generale degli Stati Uniti, preceduto solo da Wal-Mart.
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zione di prodotti, limitandone l’inventario, spesso oneroso da
mantenere.

16
I magnifici 4; Google Trends,
AdWords, AdSense e Google Alerts
Questi sono gli strumenti essenziali che uso per andare a verificare non solo i trend di domanda presenti sul mercato, ma
anche a quante persone mensilmente nella tua area geografica e tematica stanno cercando i tuoi argomenti/prodotti, quindi,
quanto gli utenti e i clienti sono disposti a pagare per un determinato prodotto o informazione.
Ma partiamo dal primo di questi quattro:

Google trends
Andiamo ad esaminare uno strumento indispensabile per fare
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delle vere e proprie ricerche di mercato in internet, ricerche che
finiscono con il coincidere con le reali tendenze ed esigenze di
mercato.
Nello specifico, usiamo Google trends per mettere a punto un
prodotto, lanciare un sito web ed indicizzarlo al meglio per determinate parole chiave.
Google Trends è uno trumento utilissimo sia per chi vuole lanciare un primo business sia per grandi aziende ed imprenditori
che stanno cercando i prodotti giusti su cui far puntare il loro
marketing.
Google Trends ti eviterà sforzi inutili e ti aiuterà a mettere a fuoco i target sicuri, grazie alle statistiche completamente gratuite
che di cui dispone.
Ma come funziona Google Trends?
Google Trends, appena entrate nel servizio, mostra le Hot Searches e le Top Charts, elencandovi in una schermata la classifica delle prime ricerche del giorno corrente così come le ri-

cerche più popolari divise per categoria.
Quando si esegue una ricerca su Google Trends, si ha la possibilità di impostare quattro variabili o parametri di default:
la web search, che può essere effettuata per icerca immagini,
come ricerca notizie, per prodotto o su YouTube.
L’ Interesse per area geografica, cioè la possibilità di scegliere un determinato Paese.
L’ arco temporale, che parte dal 2004 sino ad oggi, ma è possibile anche visualizzare gli ultimi 7 giorni piutttosto che 30, 90,
fino a 12 mesi.
Si possono inoltre filtrare i tipi di categorie: arte e intrattenimento - Auto e veicoli - Beauty & Fitness - Libri & Letteratura
- Business & industriale - Computer ed Elettronica - Finanza Food & Drink - Giochi .
Puoi confrontare fino a cinque termini di ricerca o gruppi in una
sola volta, con un massimo di 25 termini di ricerca in ogni raggruppamento.
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Per esempio creando gruppi di ricerca che andranno a modellare dei grafici di tendenze di ricerca ed interesse:
penna + matita
Quindi, Usando il segno + tra i termini di ricerca si dice a Google di includere più o meno termini da ricercare tra i trends.

Ora capite da soli come sia provvidenziale avere tutta questa
meravigliosa mole di dati, è semplicemente fantastico, soprattutto vi sarà di grande aiuto per il vostro lavoro di web marketing
applicato al vostro business online.

Utilizzate Google Trends per capire i vostri concorrenti.
Con Google Trends potrete monitorare i vostri competitor, così
come verificare la vostra popolarità.
In che modo?
Fate la prova con due nomi celebri del mondo della pop music;
prendiamo ad esempio le due popstar Madonna e Lady Gaga.

Inseriamo i nomi in Google Trends ed osserviamo l’andamento
del grafico e di come si è evoluto e modellato nel tempo fino ad
oggi.
Fate una prova con alcune parole simpatiche:
Digitate le seguenti keywords e osservate come sono lampanti
i trends, gli andamenti nel tempo e i “picchi” nel grafico.
- “zanzare” <-- esempio lampante di parola con picchi stagionali.
- “Venezia”, “Firenze”, “vacanze” << mettete a confronto le tre
parole... cosa osservate? Mi sembra chiaro come varino nell’arco di un anno.
- “vhs” <-- esempio di trend in declino
- “second life” <--- esempio di qualcosa che ebbe eccessiva
attenzione mediatica qualche anno fa.
- “facebook” <--- esempio di boom.
“ipod” <-- il classico esempio dei picchi natalizi nei prodotti di
largo consumo.
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Come possono esserci utili tutte queste informazioni?
In molti casi quando impostiamo le nostre campagne di acquisizione clienti non sappiamo bene su quali prodotti puntare rispetto ad altri e su quali parole chiave focalizzarci ed in quali
aree geografiche puntare.
Un’attenta analisi fatta con Google trends, può farci scoprire
molte cose interessanti, farci correggere il tiro o puntare su argomenti e prodotti completamente diversi.
A queso punto grazie a Google trends saprete:
1. Su quali parole chiave puntare
Se andate nella sezione “Esplora” di Google Trends potete inserire le parole chiave a cui avete pensato, analizzare i trend
per un arco temporale stabilito ed ottenere una stima di traffico
che può veicolare per area geografica, quindi confrontate tra
loro le parole a cui avete pensato.
2. Ci suggerisce di quali argomenti parlare
Poniamo il caso che vogliate avviare il vostro business online

e siete ancora indecisi su quale categoria merceologica puntare, Google trends ci viene in grande aiuto e ci offre degli input
indispensabili.

3. Google trends ti suggerische le parole chiave da inserire
nelle campagne pubblicitarie.
Le parole chiave suggerite sono solitamente un pò generiche
ma lasciatevi consigliare ugualmente, a volte un buon consiglio
può aprire strade interessanti.
Cercando ad esempio la parola “Firenze centro” per capire
quali fossero i musei più cercati, non ho ottenuto la risposta
che volevo, ma in compenso ho raccolto delle parole chiave
da escludere dai miei gruppi di annunci con la “corrispondenza
inversa”.
A me infatti non interessavano alcune delle parole più cercate,
come “centro commerciale” o “hotel Firenze centro ” .
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4. Capire in che periodo dell’anno è meglio investire o promuovere un determinato prodotto o servizio:
lo strumento vi dà un’indicazione relativa alle tempistiche per
investire su certe festività o eventi. Informazioni indispensabili
per non entrare in alcuni mercati troppo presto, ma neanche
entrare in gioco troppo tardi, specie se si vuole puntare su prenotazioni ecc...
Fate una ricerca in Google Trend con la key “regali natale” ad
esempio, si vede chiaramente che l’interesse inizia a manifestarsi già verso i primi giorni di Novembre.

5 Indicazioni per aree geografiche:
Mettiamo che siate degli albergatori e siate a caccia di nuovi
mercati in cui investire, provate a vedere a quali Paesi sono
correlate maggiormente le ricerche per la vostra destinazione.
Per la città di Firenze ad esempio, a livello mondiale vediamo
che negli ultimi due anni sono molto aumentate le ricerche per

la keyword “Florence” da Germanica, Francia e Stati Uniti.
Perché dunque non pensare a una campagna AdWords studiata ad hoc o a nuovi contenuti testuali nel vostro sito o blog in
Tedesco ed Inglese?

AdWords di Google: la più grande agenzia pubblicitaria al mondo
AdWords è la piattaforma pubblicitaria online di Google che
consente di indirizzare le persone interessate al tuo sito web.
AdWords, consente di sfruttare i milioni di ricerche eseguite su
Google ogni giorno e ti permette di creare annunci mirati per
la tua attività e scegliere quando pubblicarli in Google sopra o
accanto ai risultati di ricerca pertinenti.

Ma come funziona?
Il concetto è semplice, tu inserisci parole pertinenti ai tuoi prodotti o servizi e AdWords pubblica il tuo annuncio su Google,
quindi AdWords farà apparire il tuo annuncio tra i risultati quan85

Web Business: la guida definitiva

do un utente cerca parole o termini correlati agli argomenti da
te trattai.

Facciamo un esempio:
poniamo che tu abbia cercato vendita biciclette su Google, il
motore di ricerca allora setaccia miliardi di pagine web, blog, ed
altre schede, per individuare i contenuti più pertinenti a “vendita
biciclette”, questi sono i risultati di ricerca, molti dei quali sono
correlati ad altre attività che si occupano di vendita di biciclette,
ma solo alcune attività tra queste vengono visualizzate nelle
posizioni migliori della pagina. AdWords quindi offre visibilità
alla tua attività anche se non è presente tra i risultati migliori
(quelli ottenuti con il posizionamento naturale o organico), quindi ti farà apparire tra quegli annunci sponsorizzati da Google,
che solitamente sono i primi tre annunci della schermata dei
risultati, oppure quelli a lato della pagina.
Quindi Adwords ti aiuta a presentare la tua attività a molti po-

tenziali clienti, pubblicizzandola su Google.
Di conseguenza molto probabilmente alcuni utenti faranno clic
sull’annuncio sponsorizzato e potrebbero diventare tuoi clienti.

Attrazione clienti per aree geografiche
Adwords può contribuire alla crescita della tua attività online,
blog e sito web più in generale.
Ipotizziamo che tu voglia attirare clienti nella tua zona, Adwords,
ti consente di scegliere quando e dove pubblicare i tuoi annunci,
ciò significa che quando gli utenti eseguono una ricerca, nella
tua provincia, regione, città o quartiere troveranno degli annunci sponsorizzati da Google, che vengono pubblicati accanto ai
risultati di ricerca.

Gli Adwors dentro alle pagine web.
Tramite Adwords, puoi anche pubblicare il tuo annuncio su migliaia di siti web, gli annunci verranno visualizzati quando po87

Web Business: la guida definitiva

tenziali clienti cercheranno prodotti o servizi da tè offerti.
Ad esempio ipotizziamo che tu venda abbigliamento per il fitness, gli annunci potrebbero essere visualizzati da siti che trattano di fitness, allenamenti, stile di vita sano ed argomenti ad
essi correlati.

Cosa sono gli argomenti correlati?
Semplice; se un utente ha cercato sul web degli articoli sportivi
per i suoi allenamenti o si è informato sulle ultime tendenze in
fatto di fitness, potrebbe essere anche interessato ad effettuare
acquisti sul tuo sito che ha il proprio core business fondato sugli
articoli sportivi.
Devi sapere che ogni giorno milioni di persone accedono ad
internet utilizzando un dispositivo mobile, cercano prodotti e
servizi o aziende locali.
Quindi fanno clic sul tuo annuncio dal proprio cellulare per chiamarti direttamente ed ottenere ulteriori informazioni.

Questi potenziali clienti sono in continuo movimento, dato che
navigano da mobile, tablet e smartphone, quindi grazie ad
AdWords la tua attività può essere dove sono i tuoi clienti.
È un servizio che ti aiuta ad attirare nuovi clienti e a far crescere
la tua attività online oltre che aiutarti a creare annunci rivolti a
persone che con maggiore probabilità saranno interessate ai
tuoi prodotti e servizi.
La gestione della spesa pubblicitaria
Con Adwords, selezioni l’importo massimo che sei disposto a
spendere e paghi solo quando un utente fa click sul tuo annuncio e visita il tuo sito.
Riassumendo AdWords può essere un elemento fondamentale
per il marketing e la crescita della tua attività online, consente
ai potenziali clienti di trovarti su google e su molti altri siti web.
Paghi solo quando i clienti fanno clic sul tuo annuncio, senza
dubbio è un modo efficiente per attirare clienti in movimento
grazie alla geolocalizzazione, che siano vicini o lontani dalla
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tua attività.

Google Adsense L’altra faccia della medaglia
Google ad un certo punto si è chiesto: “ma come faccio a pagare le bollette?”. Si è così fatto venire la brillante idea di creare
Google Adsense.
Si tratta della più grande agenzia pubblicitaria del mondo che
insieme a Google AdWords che ne è l’altra faccia della stessa
medaglia, costituiscono il vero core business con cui Google
“porta la pagnotta a casa”.
Google ha messo in piedi un sistema di pubblicità che riesce a
fatturare più di quanto fatturano tutti i giornali mensili periodici e
i quotidiani degli Stati Uniti messi insieme! Una cosa immensa
che porta vantaggio anche ai piccoli e dà la possibilità a qualsiasi persona abbia un sito web di mostrarvi della pubblicità e
guadagnarci.
Google Adsense funziona sul meccanismo della pubblicità con-

testuale, un’invenzione geniale. Che, come ho detto spiegandoti Adwords, consiste nel mostrare annunci pertinenti agli interessi dell’utente visitatore.

Come fa Google a capire gli interessi del visitatore?
Google conosce il tema trattato nella pagina che il visitatore sta
visitando in quel momento, dal momento che ne “scannerizza”
il contenuto per inserirla nel motore di ricerca così capisce di
che cosa sta parlando in quel momento l’articolo di un blog ho
la pagina di un E-commerce.
Un altro modo che ha Google per capire gli interessi del visitatore, è studiarne la sua cronologia, cioè le cose che quello
stesso utente ha visto prima , guardando nei cookie che sono
stati salvati all’interno di una cartella temporanea del browser
oppure guardando direttamente la cronologia nel caso l’utente
abbia un profilo Google e vi sia loggato mentre fa delle ricerche.
Per farti un esempio
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Prova a visitare il sito di Amazon dopo aver visitato un portale
che tratta esclusivamente di pesca, vedrai con buona probabilità che ti verranno mostrati dei banner pubblicitari di canne da
pesca o attinenti a quell’ argomento, ma lo stesso accade in
molti altri siti, come ad esempio in Facebook.

L’importanza della pubblicità contestuale:
Fino a ieri per te sarebbe stato impossibile gestire un blog che
parla di pesca alla mosca e guadagnare con tuoi contenuti mettendoci dentro pubblicità di grandi brand o prodotti di alto livello.
Avresti dovuto chiamare il signor Pinco Pallino, titolare della ditta che produce tali prodotti e chiedergli: “scusi vuole fare pubblicità sul mio blog?” M4agari beccandoti una risposta negativa.
Ora invece basta che tu ti iscriva a GoogleAdsense che tu inserisca un piccolo codice in linguaggio HTML sul tuo sito e aspettare che qualche visitatore clicchi su questi annunci per farti
guadagnare pochi centesimi a click.

Ma come faccio a diventare milionario?
Un dato che devi conoscere: cioè quanto valgono 1000 visualizzazioni di pagina.
Questa metrica è chiamata CPM12, varia da paese a paese e
non è un valore fisso, varia da mercato a mercato.
Io che ho una certa esperienza nell’ ottimizzazione pubblicitaria
dei siti ti posso dare un valore di riferimento per capire se e
quanti soldi puoi fare con il tuo sito in base alle visualizzazioni
di pagina. Per capire quanto puoi guadagnare: devi prendere le
visualizzazioni di pagina dividerle per mille e moltiplicarle per
1,5. In pratica, puoi guadagnare un euro e mezzo ogni 1000
visitatori…
Per portare a casa 1500 euro al mese, devi ottenere più o
meno un milione di visualizzazioni di pagine, per cui non devi
12
Cost per mille (CPM) è un indicatore in uso usato nel settore pubblicitario.
Radio, televisioni, giornali, pubblicità esterna e pubblicità online può essere acquistata
sulla base di quanto costa mostrare la pubblicità per 1000 visualizzazioni/letture della
stessa. È utilizzato nel marketing come parametro al fine di calcolare il costo relativo di
una campagna pubblicitaria o un messaggio pubblicitario veicolato da un media. Piuttosto di un costo assoluto, il ECPM è la stima del costo di 1000 letture del messaggio
pubblicitario stesso.
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rimanere deluso se il tuo sito appena aperto realizzerà solamente pochi centesimi!
I primi passi da fare per cominciare a guadagnare con la
pubblicità online sono:
ovviamente iscriversi a Google Adsense, andando su www.
google.com/adsense e semplicemente registrare un nuovo account.
A questo punto, visto che la modalità di guadagno è estramente semplice, Google ti farà qualche domanda di rito per
controllare la tua vera identità, comunque in pochi minuti il tuo
account sarà operativo e avrai la possibilità di prelevare e mettere il codice degli annunci pubblicitari nel tuo sito web o blog,
scegliendo la dimensione dell’annuncio, di mostrare annunci di
testo o per immagini, o misti testo/immagine.
Alcune dritte sul formato degli annunci
Ti dico subito che gli annunci più grandi sono i migliori, anzi, se
posso aiutarti, ti dico lasciar perdere tutti gli altri perché rischi

di perdere solo tempo, i formati piccoli passano inosservati e
sono molto inefficaci.
Statisticamente i banner grandi generano maggiori entrate:
Rettangolo medio (300 x 250) Rettangolo grande (336 x 280)
Leaderboard (728 x 90) Skyscraper largo (160 x 600) Leaderboard largo (970 x 90) Banner (468 x 60)
sono inoltre anche quelli che statisticamente hanno il rendimento più alto, te li consiglio.

I colori: ti consiglio di guardare quali sono i colori del tuo sito e
scegliere i colori che si abbinano bene a questo.
Lo stesso dicasi per le font (i caratteri), le caratteristiche delle
font si applicano solo agli annunci di testo, mentre nel caso di
annunci display creati dagli inserzionisti fai riferimento a una
regola generale: più il banner è posizionato in alto è meglio è
(più vicino lo collochi al contenuto principale è meglio è, quindi
un buon posto per mettere gli annunci e nella zona adiacente al
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primo scroll). Posiziona i tuoi banner quanto più possibile vicino
ai contenuti, ad esempio se il contenuto principale è un video, il
banner è bene posizionarlo subito sotto di questi.
Ricordati che non devi disturbare troppo la navigabilità con i
banner, cercando di ragionare su quello che a te stesso piacerebbe trovare all’interno di una pagina web, agli utenti non piace molto fare lo slalom tra le pubblicità di un sito e star sempre
a chiudere popup.

Google Alerts
Questo tool gratuito di Google ti permette di sapere cosa dice il
web in merito al tuo business, alla tua azienda, ai tuoi prodotti o
attività in generale; Google Alert tii stupirà delle sue potenzialità
d’ uso, le applicazioni che potrete farne dipendono solo vostra
immaginazione.
Ti faccio un esempio, prendiamo Il mio nome (Leonardo Calabresi) che è anche il mio marchio. Ogni volta che il mio sito web

o il nome viene menzionato, ricevo una mail direttamente alla
mia casella di posta che me lo rende noto. Questo mi offre una
vasta gamma di opportunità: posso essere sempre informato
delle nuove discussioni che vengono fatte sul mio brand/sito/
prodotto, se sono stato citato in qualche sito senza i dovuti crediti e molte altre informazioni.
Con gli alert, oltre a monitorare come tu sei presente nel web,
riesci per contro a monitorare la tua concorrenza e quello che
sta facendo, tieni d’occhio la loro attività on-line e questo si
traduce in un tuo vantaggio, sapere con tempismo su cosa allinearti o differenziarti ha un valore strategico che se usato nel
modo giusto porta profitto.
Monitoraggio domande nella tua nicchia
TI é inoltre possibile monitorare le domande che pone la tua
nicchia così che puoi fornire con tempismo una risposta da
esperto quale tu sei nel tuo settore (nel farlo non dimenticarti
un link che rimandi al tuo sito).
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Trova nuove opportunità di collaborazione grazie agli alert,
potrai scovare nuovi blog affini al tuo dove oltre che reperire
informazioni utili, puoi pubblicare articoli in modalità guest, monitorando alcune key che escono dagli alert in ambito culinario,
per esempio:
“scrivere per noi” Cucina
“submit guest post” Food
“cercasi blogger” Ricette
“diventare un collaboratore” Food
“diventare un autore” Blog di ricette
Tenere d’occhio la propria web reputation con gli alert
Le recensioni dei clienti ed il passaparola online sono senza
dubbio un vettore per le vendite ed aiutano il tuo business, così
come lo sono le recensioni. Può accadere anche di averne di
negative che possono arrecarti danni. E’ per questo che non
devi fare a meno di monitorare costantemente le conversazioni
online e ciò che si dice sul tuo conto in rete. Un contenuto che

viene pubblicato in rete a tua insaputa e che non ti mette in buona luce, se non intercettato in tempo, si indicizzerà e sarà duro
da rimuovere o controbattere con la dovuta attenzione.
Come settare al meglio Google Alert:
Nella schermata principale del tool è presente una barra di ricerca molto intuitiva, scrivi il termine di ricerca, come se tu stessi facendo una ricerca in Google.
Ti svelo un piccolo trucco, se stai cercando un nome proprio
di persona o di azienda, scrivilo tra virgolette.
Se cerchi delle parole chiave o argomenti di tuo interesse metti
tra le parole la voce OR, in maiuscolo, aiuterà il motore a fornirti
dei risultati più completi.
Google Alert ti chiede di affinare la ricerca usando diversi filtri. Il
primo, è il “Tipo di risultato”, ti dà la possibilità di ricevere tutte
le notizie rilevanti per i termini di ricerca o semplicemente una
notizia correlata o un blog, come ad esempio libri ecc. Nella
maggior parte dei casi, è meglio selezionare “tutti”, si otterran99
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no molte più risposte.
Google Alert ti chiede inoltre con che frequenza si vogliano ricevere gli aggiornamenti: “istantanei”, “una volta al giorno” o
“una volta alla settimana”, in questo modo si ha un maggiore
controllo sugli avvisi e non si corre il rischio di essere sorpresi
da una mole di email ingestibile nella tua casella di posta.
Una volta che hai scelto i termini di ricerca, basta selezionare in
che modo si desidera ricevere le informazioni: via e-mail o feed
RSS. Quindi fai clic su “Crea Avviso”.
Da ora in poi gli avvisi per argomento, ti saranno consegnati im
maniera automatica.

17
Ottenere traffico ed attenzione
attraverso i social media
Saprai ormai che lavorare con i social media è fattore determinante per far decollare il tuo business sul web. Ora non voglio
scoraggiarti, ma i social media sono un campo molto più complesso di quanto possa sembrare ai meno esperti.
Non temere: questo capitolo viene in tuo aiuto. Non importa
quanto tu ne sappia in fatto di social media, dopo aver letto
queste pagine sono sicuro che ne avrai una consapevolezza
maggiore e li potrai padroneggiare con abilità.
Tramite i social hai la possibilità di interagire con clienti e poten-
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ziali tali di tutto il mondo, ma andiamo per step:
Costruisci e coinvolgi la tua comunità:
il più grande valore del social media marketing è la sua capacità di promuoversi e di relazionarsi con una vastissima cerchia
di individui, obiettivo che è il motore che muove questo settorel
senza questo scopo primario i social non avrebbero ragione di
essere. Immagina come un cliente acquisito o potenziale che
sia ha qualcosa da dire sulla tua azienda o su di te, come per
esempio comunicare un feedback, recensire un tuo prodotto o
servizio, ora ha la possibilità di farlo. Dal canto vostro avrete la
possibilità di rispondergli immediatamente mettendo voi ed il
vostro business in buona luce (si spera) nei confronti di milioni
di utenti. Oltre a questo tipo di comunicazione la tua abilità sarà
quella di iniziare a costruire relazioni con i tuoi clienti. Queste
relazioni sono ciò che fa si che i clienti si fidelizzino e tornino
da te. Se i clienti diventano tuoi fan non faranno altro che au-

mentare la cosiddetta presenza word-of-mouth13, tutto questo
si traduce in risultati sorprendenti in termini di conversione.
Impegnati nella famosa costruzione di valore, condividendo il
tuo know-how e ascoltando in maniera sincera la tua audience,
elargendo consigli e supportando i tuoi clienti ed i tuoi follower,
in questo modo chi ti segue avrà più fiducia nei tuoi confronti.
Non si tratta solo di marketing
Maggiore traffico = visibilità = Migliora la tua reputazione
Faccio premessa che se intendi lavorare con i social media, tutto parte dal tuo blog/sito web, se non ne hai uno vai a leggere il
capitolo in cui spiego cosa è WordPress e quello che può fare.
Se ancora non hai un blog, ti invito caldamente a crearne uno.
Devi sapere che WordPress possiede tra la miriade di Plugin
che mette a disposizione gratuitamente anche quello per fare il
13
Il “word of mouth”, o passaparola, prende vita quando un consumatore scambia
delle informazioni con un altro consumatore.
Il “word of mouth marketing” è basato sulle motivazioni da dare alle persone per parlare
del vostro prodotto/servizio e favorirne la conversazione. Stiamo parlando del più potente strumento promozionale esistente che fa perno sulla fiducia e si appoggia necessariamente su una customer satisfaction reale e guadagnata, sulle effettive qualità di un
prodotto o servizio, sul desiderio sincero delle persone di comunicare ad altri un’esperienza che le ha appagate.
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social sharing che ti permette di collegare facilmente il tuo blog
ai più noti social.
Ad oggi i plugin social per WordPress sono migliorati enormemente negli anni, offrendo sempre di più una maggiore integrazione e controllo. Chi ha cominciato ad usarli in modo strategico ha visto da subito un aumento delle condivisioni dei propri
contenuti, delle visite e delle conversioni.
Aprire il proprio blog al mondo dei social è il modo migliore per
ridurre le barriere fra te e i tuoi visitatori riducendo quel gap fisico che per forza di cose esiste fra ogni blogger ed i suoi utenti.
Ricordati sempre che più riuscirai ad essere “vicino” alla tua
audience, più questa si allargherà.
Qui di seguito ti raccomando dei validi plugin per il CMS WordPress, da usare per incrementare in breve tempo la diffusione
dei tuoi contenuti nella rete.
Share This Plugin
Ti offre un servizio di sharing facile e veloce che permetterà ai

tuoi visitatori di condividere i contenuti su oltre 120 canali social
diversi. In questo plugin è integrata un’utilissima funzione di
analisi e monitoraggio del traffico lo ritengo a pieno titolo uno
tra i migliori plugin per fare social marketing con il tuo sito/blog.

Socialize
Permette di inserire i pulsanti dei vari Social, negli articoli del
tuo blog, direttamente all’interno del contenuto (allineati a destra o a sinistra), oppure in un bow a fine articolo. Il plugin contiene anche diverse opzioni per la personalizzazione delle dimensioni dei pulsanti, per l’aggiunta di testi personalizzabili da
mostrare vicino ai pulsanti, oltre che permetterti di customizzare lo sfondo ed il colore dei pulsanti.

Shareaholic
È un plugin che oltre a prevedere la condivisione social dei tuoi
contenuti in maniera estremamente semplice, previa la sem105
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plice configurazione del plugin via dashboard dove è possibile
cambiarne:
•

il tema, cioè come devono apparire i pulsanti

•

headline, ovvero la frase che deve apparire sopra i pulsanti

•

la posizione, in blocco o in linea con il testo

•

layout, orizzontale o verticale

•

la dimensione, tasti normali, piccoli o rettangolari

•

contatore delle condivisioni

•

allineamento, a sinistra, al centro, a destra

Ma quali sono i migliori social network per la comunicazione del tuo web based business?
Di social ne esistono davvero molti, io mi limiterò a parlarti dei
migliori nonchè i più diffusi ed efficaci:
Facebook, Google+, LinkedIn, YouTube e Twitter e Pinterest.
Ma vediamo perchè:

Facebook
Quante ragioni servono per decidere di aprire una Pagina su
questo social? Ti bastano1,4 miliardi di utenti attivi ogni mese?
Come usare al meglio questo social:
il primo consiglio che ti do è:
impegnati a pubblicare e condividere dei video, delle foto e
dei contenuti; cerca di essere molto attivo; per esserlo, i tuoi
contenuti devono spingere l’utente come minimo mettere un
“Mi Piace“, oltre che fermarsi, leggere, vedere video e condivide. Per ottenere questi risultati i tuoi contenuti devono inevitabilmente suscitare emozione, non importa che sia divertimento,
disprezzo o Interesse.
Ovviamente il “divertimento” è quello più auspicabile da avere
ed è quello che ti consiglio, la tua bravurà deve essere quella
di riuscire a collegare ai contenuti il tuo messaggio, insomma
quello che tu vuoi che arrivi al fruitore del video.
Cerca di coinvolgere l’utente creando un’esperienza che in
107

Web Business: la guida definitiva

qualche modo egli possa ricordare, che vada oltre il semplice
messaggio promozionale, quindi aggiungi riflessioni, consigli
che invitino l’utente a fare delle reply.
Anche un commento sul perché è stato scelta una location piuttosto che un’altra può far parlare del tuo video.
Aggiungi ai tuoi aggiornamenti delle foto in modo creativo, tra
gli aggiornamenti di stato delle pagine dei tuoi fan, pubblica una
foto associata ad un testo, questo risulta essere molto più efficace di quanto non avvenga con un semplice link meramente
testuale.
Scegli il momento giusto per pubblicare i tuoi aggiornamenti:
secondo le statistiche, il maggior numero di click sui post di
Facebook viene generato nelle ore centrali della giornata ed
ha un picco intorno alle 15, gli “orari caldi” sarebbero tra le 11
e le 16. Da evitare, invece, di postare link negli orari serali in
quanto il tasso di CTR14 avrebbe un drastico calo tra le 20 di
14
è la percentuale di click in relazione al numero di vsualizzazioni di un messaggio pubblicitario, è l’acronimo di Click Trough Rate.

sera fino alle 8 di mattina. Invece il giorno migliore per postare
contenuti su Facebook sarebbe il giovedì seguito dal venerdì e
dalla domenica.

Google+
Solo il fatto che sia il social network di Google dovrebbe convincerti, è infatti facile trovare nei risultati di ricerca di Google, post
o immagini che aziende e privati hanno pubblicato su questo
social network. Cosa che invece avviene in maniera di gran
lunga inferiore su altri social.
Soprattutto è un Social in grande ascesa, cresce di milioni di
utenti ogni anno.
Viene utilizzato in maniera prevalentemente da adulti e persone che lo fanno a scopo professionale e di business.

LinkedIn
È di sicuro il network professionale per eccellenza, vanta oltre
200 milioni di utenti.
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Dà la possibilità di rimanere in contatto con i propri clienti, fornitori, nonché di collegarsi con altri professionisti promuovendo le
proprie attività di business partecipando a gruppi di discussione
tematici.
In quanto alle tecniche ed agli accorgimenti per renderti maggiormente efficacie valgono in gran parte le dritte che ti ho dato
per Facebook, alle quali aggiungo la scelta di un tema.
I temi affinchè risultino rintracciabili nel social e quindi seguiti,
devono essere associati ad un hashtag15.
C’è un’enorme quantità di conversazioni a tema a cui le persone partecipano in LinkedIn. Qualche esempio? #blog, #moda,
#fashionblog. Gli hashtag più popolari li trovi nel box dei trend
sul profilo di Google +. Quando crei del contenuto su temi specifici, raggiungi 2 obiettivi: focalizzi l’attenzione in modo strategico sul tuo contenuto e lo destini ad un’audience che se è
15
Gli hashtag sono un tipo di tag utilizzato in alcuni social network per creare
delle etichette, sono formati da parole o combinazioni di esse concatenate ed inserite nei
commenti o negli aggiornamenti, precedute dal simbolo “#” (cancelletto).

maggiormente targettizzata aumenterà la tua esposizione e
farà crescere le tua popolarità.
Se volete approfittare della strategia del far leva su di un tema,
è importante partecipare e postare costantemente. Non ti scoraggiare se l’impegno non viene ripagato subito, perché ci vuole tempo per costruire e mantenere un certo interesse.
Ti elenco una serie di consigli efficaci da mettere in pratica con
questo social, ovviamente dopo esserti premurato di compilare
il tuo profilo in ogni sua parte (non lasciare nulla al caso e si
preciso nel farlo) a LinkedIn piacciono di più i profili ben curati
che quelli fatti a tirare via, di conseguenza ti posizionerai meglio
all’interno del vastissimo social dedicato al mondo dei professionisti e delle aziende.
Pubblica i tuoi aggiornamenti di stato con regolarità; parla
di ciò che stai facendo, a cosa stai lavorando. Includei aggiornamenti che potrebbero essere di interesse per i tuoi clienti target ed i clienti che già hai acquisito.
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Fai partecipazione attiva nei gruppi; datti da fare nei gruppi
legati alla tua attività ed ai tuoi interessi, partecipa alle discussioni, questo ti darà una maggiore visibilità, oltre al fatto che
partecipare e discutere ti può aiutare a farti riconoscere come
un esperto nel tuo campo.
Non spammare; può capitare a volte per eccesso di post condivisi e di scarsa attinenza al contesto che si venga additati
come spammer, eviterai in questo modo di essere buttato fuori
con la conseguenza negativa di andare ad infangare la reputazione del tuo business.
Invia messaggi ed inviti ad altri membri dei gruppi e della rete
LinkedIn, anche in questo caso, evita di essere uno spammer
o un parassita aggiungendo a destra e a manca, cerca di aggiungere utenti che hanno reali affinità al tuo mondo o credi ne
possano avere.
Rispondi alle domande che trovi nel social, devi sapere infatti
che è anche possibile dare risposte oltre che cercare soluzioni

ai tuoi argomenti utilizzando lo strumento di ricerca e selezionando risposte dall’ elenco a discesa delle aree per la ricerca.
Fai clic sulla scheda “apri risposte” e vedi se è possibile fornire
una buona risposta alla domanda che qualcun altro a posto.
Questo andrà a formare la vostra credibilità come esperto di un
determinato settore.
Abbi pazienza, i miracoli non esistono, non aspettarti di vedere
risultati istantanei, ma se ti darai da fare in modo costante, noterai che il marketing su LinkedIn è cosa indispensabile da fare
per andare ad ampliare e consolidare la tua web reputation e
popolarità online.

Pinterest
Sconosciuto ai più, sono certo che molti di voi non lo hanno mai
usato ne sentito dire. Pinterest è un social media basato sulle
immagini e sulla condivisione, il cui scopo è quello di connettere persone e creare nuove ispirazioni. Non dovrai far altro che
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registrarti ed organizzare la tua pagina “in board”, che consiste
in delle bacheche virtuali a cui è possibile dare nomi diversi
creando categorizzazioni per contenuti. Le immagini e i contenuti che caricherai nelle diverse board vengono chiamati “pin”.
Installando il pulsante “Pin it” direttamente nel bookmarks del
browser è possibile condividere ogni contenuto presente nelle
pagine in cui si naviga semplicemente cliccando sul pulsante e
scegliendo la board dove la pin deve essere salvata.
Il target di riferimento prevalente in Pinterest è soprattutto femminile16 ed i temi di tendenza principali sono da sempre Fashion, Beauty e Food, anche se non mancano moltissimi contenuti legati al Design e alla Tecnologia.
Ti elenco di seguito alcuni punti che ti porteranno ad avere successo su questo social:
•

Inserisci un titolo ed una descrizione chiari all’interno delle

16
Per natura la donna necessita di un contatto visivo maggiore rispetto ad uomo
ed infatti questo social è molto indicato per tutto ciò che è veicolabile visivamente.

board;
•

inserisci delle keyword pertinenti all’interno della descrizione del pin;

•

utilizza immagini belle e di buona qualità al fine di ottenere
like e commenti che incidono sulla popolarità del contenuto;

•

inserisci le board all’interno delle relative categorie messe a
disposizione da Pinterest;

•

sfrutta la sezione “About” per inserire una serie di keyword
di riferimento all’interno della descrizione del tuo account.

Twitter
Twitter ha indubbiamente cambiato il modo con il quale le persone comunicano online. Per tale motivo, dovrebbe diventare
una parte indispensabile del vostro piano di marketing.
La particolarità di questo social, sta nel limite massimo dei post,
fissato in 140 caratteri, motivo per cui si classifica Twitter nella
categoria del microblogging17. I vostri messaggi, pertanto, do17

Il microblogging, detto anche micro-blogging o micro blogging è una forma di
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vranno essere brevi e incisivi.
Similmente alle strategie che ci aiutano ad avere maggiore visibilità sui motori di ricerca, anche in Twitter dobbiamo curare
bene le parole chiave nella biografia usando tutti gli strumenti a nostra disposizione.
Quindi mi raccomando, scrivi con cura cosa fai, chi sei professionalmente, usando possibilmente delle parole chiave con cui
intendi posizionarti, il rischio è che il vostro account rimanga
poco visibile, soprattutto se creato da poco. Attenzione alla
foto profilo, per essere correttamente indicizzata non chiamarla con un nome a caso, ma usa un nome che rispecchi il tuo
core business oppure il nome del tuo brand, a seconda dell’uso
che ne fai. Devi sapere che anche le foto vengono indicizzate
nei motori di ricerca, nel caso di Twitter ti consiglio di utilizzare
al meglio le informazioni della bio affinché gli utenti ti possano
pubblicazione di piccoli contenuti nel web, sotto forma di messaggi di testo, solitamente
non si va oltre i 140 caratteri, inclusi immagini, video, audio file, oltre che segnalibri,
citazioni ed appunti.

trovare meglio.
Ascolta e studia la tua audience: prima di cominciare a utilizzare in maniera attiva il tuo account dedica alcuni minuti al
giorno a monitorare gli aggiornamenti relativi il tuo settore di
attività, magari ancora prima di creare l’account stesso.
Ascoltare è un operazione indispensabile e può richiedere
uno sforzo maggiore rispetto il semplice pubblicare tweet nella
Home delle persone che abbiamo deciso di seguire piuttosto
che sulla pagina principale degli aggiornamenti.
Usa bene il tool di ricerca, ti consente di trovare argomenti o
persone che hanno a che fare con il tuo business. Usala periodicamente per individuare chi già si occupa dei temi più vicini ai
tuoi interessi e la tua nicchia.
Di tanto in tanto dai un’occhiata alla sezione delle notifiche
nella home di Twitter, dovresti farlo almeno settimanalmente.
Un altro strumento molto utile per rendersi conto degli argomenti di cui parlano le persone su Twitter è la sezione dove
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sono presenti i temi più caldi del social, ovvero gli hashtag più
utilizzati, questo è un ottimo termometro sulle discussioni a cui
sarebbe bene partecipare nel network.
Infine, tramite la ricerca avanzata è possibile scovare post o
utenti altrimenti difficili da individuare.

Consiglio generale valido per tutti i social: l’ immagine del
profilo e l’immagine di copertina (per i social che la prevedono) deve essere coerente in tutti i network che stai utilizzando,
onde evitare il disorientamento e la possibilità di non farsi riconoscere da chi ci segue o sta provando a farlo.
Ovviamente un buon numero di follower e la descrizione sono
il tuo biglietto da visita.

18
Il videoblogging

Realizzando dei video da caricare in YouTube potrai in pochi
mesi generare del traffico qualificato e gratuito verso il tuo sito.
I video di YouTube infatti si posizionano piuttosto rapidamente
in Google se opportunamente ottimizzati. La loro velocità in termini di indicizzazione è maggiore di qualunque articolo testuale, pensa che alcuni video si posizionano spesso più in alto dei
blog e dei siti web per alcuni termini chiave.
Eppure sono ancora poche le persone che tuttora sfruttano
questo canale in Italia.
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Quindi, che tu sia un blogger, uno scrittore, un coach, il proprietario di un negozio o di un ristorante che vuole attirare più
traffico al suo sito, comincia ad usare i video su YouTube.
Immagina di essere il proprietario di un sito web che vende
prodtotti per belle arti. Comincia a pubblicare un video a settimana, non più lungo di 3-4 minuti, in cui con l’aiuto di uno
dei tuoi allievi o fornitori di materiale, illustri per esempio come
sono stati realizzati i più grandi capolavori dell’arte, quali sono i
colori e gli strumenti necessari a riprodurli, segnali gli errori più
comuni e come vanno corretti ed evitati. Gli utenti interessati te
ne saranno grati e tu potrai accrescere la tua presenza sul web
ed indirizzare traffico altamente targettizzato al tuo sito, dove
ipoteticamente sarà possibile acquistare tutto il necessario per
realizzare grandi opere d’arte.
Ora, per fare questo non c’è bisogno di alcun budget. Puoi tranquillamente iniziare usando la webcam e il microfono del tuo
PC, ma se vorrai realizzare qualcosa di un pò più professionale

ci sarà bisogno che tu investa un po’ di tempo.
D’altronde non si possono ottenere risultati senza un minimo
di sforzo, la cosa che conta è che sia un’azione costante e che
preveda un’accurata strategia di fondo.

Tecniche di indicizzazione per i video
In fatto di indicizazzione video, non è molto facile reperire informazioni attendibili. In questo manuale avrete a vostra dispozione questa breve guida per ottimizzare i vostri video in pochi
step.
Per farti meglio intendere questo argomento, ti fornirò un esempio concreto, fingendo di voler realizzare dei corsi di pittura online o dal vivo (non è importante che i corsi si svolgano solo
online).

La parola chiave principale
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Individuate come primo step la vostra parola chiave primaria (ti
invito a ripassare la sezione in cui spiego Google Trends e lo
strumento per la pianificazione delle parole chiave di Google
Adwords). Nel mio caso la parola chiave su cui punterò è “corso di pittura”.

Creare un Canale
Per rendere efficace la vostra strategia web marketing dovrete
creare un canale dedicato ai vostri servizi. In questo caso non
chiamerò il mio canale “I quadri di Leo” (anche se “quadri” è
una buona parola chiave”, ma piuttosto lo chiamerò “Corso di
pittura” di Leo. Naturalmente si possono trovare titoli più accattivanti, ma quello che conta è che la vostra parola chiave “Corso di pittura” sia presente nel Titolo del canale.

Il Titolo del video
Come per il canale, anche nel titolo del tuo video è importante

che sia contenuta la parola chiave che ti interessa. Nel mio
caso specifico (ma anche per la maggior parte di voi), un’ ottima strategia SEO potrebbe essere chiamare il video “Corso di
pittura: Lezione 1″, per poi proseguire con la numerazione. Altri
esempio:
La pittura su tela | Corso di pittura
Corso di pittura: “La pittura a olio”
Corso di pittura per principianti

Potrei mostrarti molti altri esempi ma ti consiglio di non superare titoli da 70 caratteri e di tenere sempre d’occhio come lavorano i tuoi competitor e magari trarre ispirazione da chi reputate
che ci sappia fare particolarmente.

La descrizione del video
La parola chiave principale deve assolutamente comparire nelle prime righe della descrizione del video. Dovrai assicurarti che
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la descrizione ed il titolo siano coerenti con il reale contenuto
del tuo video o rischierai una penalizzazione. Ricordati di inserire nella descrizione alcune parole chiave che possono essere
collegate al tuo argomento da indicizzare. Nel mio caso inserirò
per esempio “realizzare una spettacolare pittura ad olio”.
Le Tags
Non abusare nell’ inserimento delle tags all’interno del tuo video, tieni conto anche del fatto che YouTube ti indica dei suggerimenti. Nel mio esempio inserirò: pittura a olio, pitture, dipingere, lezioni di pittura, corsi di pittura.

Alcune dritte che fanno la differenza:
Per posizionare al meglio il tuo video, ti consiglio di inserirlo
all’interno del tuo blog o sito, avendo cura di scrivere nel titolo
e nella descrizione della pagina web le tue parole chiave su cui
hai deciso di puntare. Nel mio caso quindi andrò a realizzare un
post sul mio blog che intitolerò per esempio “La prima lezione

del mio corso di pittura” e nel testo dell’articolo mi assicurerò di
parlare dei miei corsi e di inserire le giuste parole chiave, ma
queste sono tecniche di cui ti ho già parlato nei capitoli precedenti.
Non dimenticate mai di inserire un link di riferimento al tuo video
utilizzando le parole chiave di tuo interesse. Per esempio per
la quinta lezione online del mio corso, deciderò di scrivere un
articolo dove farò riferimento alla seconda lezione scrivendo: “ti
consiglio di ripassare l’argomento guardando la seconda lezione del corso di pittura”, in questo modo sono state collegate al
link le parole chiave principali del mio core ebusiness, tutto ciò
è un vero toccasana in termini di indicizzazione.
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19
Dieci comandamenti per un web
business di successo
1. Sforzati di agire secondo una strategia chiara. Fatti un
piano di azione altrimenti rischierai solamente di vanificare
le tue energie, il tuo tempo e le tue finanze, deluderai il tuo
target ma soprattutto ne risentirai tu in prima persona.
2. Conosci te stesso. Fatti questa domanda: sono un imprenditore oppure no? Non ci sono mezze misure! I più grandi attori del web hanno avuto il loro successo perchè dopo
ogni fallimento si sono rimessi sempre in gioco credendo di
essere degli imprenditori.
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3. Sii motivato. La ragione di fondo che deve muoverti non
deve essere esclusivamente economica, non pensare solo
ai soldi! Fallo per la tua crescita personale, per metterti in
gioco, per migliorare la vita altrui e la tua, ma soprattutto
perchè ti piace.
4. Cambia la tua Mentalità. Il successo non è una questione
personale, se il tuo web business ha successo, non essere
egoista ed egocentrico, pensa agli altri, e pensa a come renderlo possibile anche agli altri, condividilo!
5. Delega e condividi. Mi auguro che prima o poi il tuo web
business cresca; arriverà allora il momento che tu dovrai responsabilizzare gli altri, dovrai sapere rinunciare al controllo
totale del tuo web business, ricorda che accentrare tutto al
100% è pericoloso. Impara a condividere il controllo con gli
altri perchè non si arriva al successo da soli, ma non togliere
attenzione alla visione d’insieme, la motivazione profonda, i
valori fondamentali e la mission che hanno dato il via al tuo
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successo.
6. Correggi il tiro. Se ti accorgi che stai sbagliando, cambia
approccio, rivedi il metodo, fai un reframe del tuo business,
“guardalo da lontano” come se non fosse il tuo, ripensalo e
se necesario cambialo. Il rischio è di continuare a fallire. Ci
sono web business che sono decollati anche dopo 10 tentativi sbagliati, tutti prima o poi imboccano il canale giusto.
7. Non smettere mai di studiare. Dedica del tempo ad ogni
cosa pensi possa esserti utile, che si possa applicare alla
tua idea, al tuo web business.
8. Conosci tanta gente. Non avere paura di parlare e di comunicare le tue idee ed il tuo progetto, nel farlo sii prudente,
assicurati che il tuo modo di esporlo sia compatibile e rispettoso verso gli altri e le loro convinzioni.
9. Devi lavorare duro. Dedicarti al tuo progetto solo un’ora al
giorno o un paio di giorni alla settimana non ti permetterà
di certo di ottenere risultati apprezzabili, senza un minimo
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di sacrificio non si ottiene nulla, nel web come nella vita.
Pensa a te come a un atleta. Si vince per caso una maratona senza sudare? Mai visto... All’inizio un pò di sacrificio ci
vuole, ma ti assicuro che sarà ripagato.
10.Sii costante. Può capitare che un giorno tu non abbia ne
voglia ne tantomeno creatività per scrivere un articolo sul
blog o di implementare una landing page al tuo sito. Ma
devi sforzarti comunque a lavorare al tuo progetto. Pensa a
quante persone ogni mattina contro voglia si recano a lavoro
e fanno qualcosa che molto probailmente a loro non piace,
solo perchè hanno un contratto da onorare o per arrivare a
fine mese. Lo fanno per almeno 8 lunghe ore. Pensa invece
a te e a quanto beneficio puoi apportare anche con 2 ore al
giorno di lavoro al tuo web business che sta decollando, con
il quale ti potrai finalmente emancipare da un lavoro che ora
non ti piace o da mille altre situazioni a te non congeniali, è
una buona ragione?
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Conclusioni
In questo manuale ho voluto fornirti una panoramica olistica sul
mondo del web e del business, ho voluto spiegarti come ci si
crea un guadagno legato al web, dandoti consigli e cercando
di comunicarti in modo semplice i concetti che ne stanno alla
base.
Spesso ci approcciamo a questo mondo perché spinti da un
amico o da una crescente necessità economica, nelle peggiori
delle ipotesi spinti da consulenti “interessati” e siamo portati a
fidarci dei loro consigli rischiando spesso di perdere molti dei
nostri risparmi.
Avviare un web business significa invece mettere in pratica
concetti e strategie ben precise, senza lasciare che sia il caso
a decidere il destino delle energie che vi investiamo.
Questo è un epilogo ma anche un inizio, l’inizio della tua ascesa nel web business.

130

Il web è terra di conquista, dove chi parte improvvisato torna
con le pive nel sacco.
Se applicherai con dovizia i precetti espressi in questo manuale
verrai nel giusto tempo ripagato dei tuoi sforzi, perchè ricordati
che il web è meritocrazia e soprattutto un universo in continua
espansione, dove di spazio ve n’è per tutti.

Buon lavoro.
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a decidere il destino delle energie che vi investiamo.
Questo è un epilogo ma anche un inizio, l’inizio della tua asceIl web è il mezzo di comunicazione e di marketing più economico
sa
nel web business.
ed immediato per raggiungere i propri obiettivi di business.

Il web è terra di conquista, dove chi parte improvvisato torna
Questo manuale è diretto a tutti coloro che sono chiamati a confrontarsi con il mondo del web con un obiettivo preciso:
con le
pive nel sacco.
dare vita ad un proprio progetto online senza budget alcuno.

Se applicherai con dovizia i precetti espressi in questo manuale

Impara a gestire il tuo sito internet in ottica imprenditoriale:
capisci come funziona Google, come realizzare un blog, un sito
verrai
nel giusto tempo ripagato dei tuoi sforzi, perchè ricordati
o un e-commerce, come e dove promuoversi, come ottimizzare i
contenuti, i giusti tool per i individuare le nicchie di mercato che ti
che
il web è meritocrazia e soprattutto un universo in continua
porteranno a creare un piano di azione efficace.

espansione, dove di spazio ve n’è per tutti.

Buon lavoro.
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