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ATTENZIONE: Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta con alcun mezzo senza 

l’autorizzazione scritta dell’Autore e dell’Editore. È espressamente vietato trasmettere ad altri il presente 

libro, né in formato cartaceo né elettronico, né per denaro né a titolo gratuito. Le strategie riportate in 

questo libro sono frutto di anni di studi e specializzazioni, quindi non è garantito il raggiungimento dei 

medesimi risultati di crescita personale o professionale. Il lettore si assume piena responsabilità delle 

proprie scelte, consapevole dei rischi connessi a qualsiasi forma di esercizio. Il libro ha esclusivamente 

scopo formativo.  
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INTRODUZIONE 

 

 

Complimenti! Hai tra le mani la guida che ti consentirà di scegliere al meglio le 

caratteristiche del tuo sito e di rendere maggiormente produttiva la tua presenza su Internet.  

 

Questo è l’unico libro che ti svela i retroscena dello sviluppo di un sito web e delle sue 

evoluzioni nel tempo, frutto della mia esperienza di decenni nel settore dal 1998 ad oggi, a 

contatto con oltre 450 clienti. È un bagaglio di esperienza che ti ho messo a disposizione, 

e che mi auguro sfrutterai con saggezza. 

 

Mi presento, sono Luca Napolitano fondatore della società Web Station e con questo mio 

libro voglio aiutarti a trarre il massimo profitto dal tuo sito web e dalla comunicazione con 

i tuoi clienti. Per capire meglio cosa posso spiegarti e perché, devi sapere che ho avviato la 

mia attività di “designer amatoriale” già prima dei miei studi di Ingegneria, nel lontano 

1998, quando un caro amico artigiano del mosaico mi ha chiesto di realizzare il suo sito 

internet. Come spesso accade, è proprio in modo fortuito che scopri le tue attitudini e ciò 

che ti piace fare. 

 

Così, ho iniziato a fare piccoli lavori di grafica per sagre e associazioni. Finché un bel 

giorno nel 2006, durante lo studio dell’esame di Sistemi Web e Basi di Dati nella biblioteca 

della Facoltà, mi son ritrovato con i colleghi a parlare di siti web e della possibilità di fare 

qualche lavoretto insieme. Avevamo un po’ di conoscenti con delle attività in proprio e 

iniziammo così ad avventurarci in questo mondo, con lavori prevalentemente occasionali. 
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Ben presto intravedemmo quel potenziale che mi ha portato fino alla scrittura di questo 

libro: internet arriverà ovunque e presto ogni attività ne avrà bisogno. 

 

Nel giro di qualche mese mi ritrovai alla guida della mia prima società. Decidemmo di 

darle un nome facile da ricordare e che sposasse il tema di un mondo in movimento, ma al 

tempo stesso che fosse un punto di partenza per numerosi servizi, così come il punto di 

approdo per clienti la cui mission volesse legarsi al Web. 

 

Ci immaginammo un treno, un mezzo che ha reinventato il concetto di trasporto pubblico, 

simbolo della rivoluzione industriale, visione e sogno di proprietari terrieri prima e 

investitori poi, caldera di suggestioni per viaggiatori, pendolari, vagabondi, scrittori, 

musicisti, artisti, manager, … 

Un treno, proprio un bel treno lanciato verso il futuro, con le sue stazioni, dislocate nelle 

più importanti città del mondo così come in minuscoli caratteristici paesini. Luogo, la 

stazione, che dettava l’ora di ogni posto in cui era, sincronizzata da un omino che di 

stazione in stazione sincronizzava gli orologi spostandosi a bordo di un treno. 

Proprio come i segnali digitali attraversano le connessioni di rete tra server in Internet. 

 

Innovazione, sogno, unione, direzione, incontro, futuro. 

Nacque così Web Station. 

 

Fondata l’azienda nel settembre del 2007 ora bisognava fare solo una cosa: trovare clienti. 

Non eravamo business men, eravamo studenti di ingegneria. Tutta tecnica, nessuna abilità 

imprenditoriale. I primi clienti li trovammo e ci assicurammo la loro fidelizzazione grazie 

alle nostre competenze ed alla qualità dei nostri elaborati, ma non avevamo una precisa 

vision e così ben presto le cose cambiarono. 
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Accadde che bastò la prima crisi economica a metterci in ginocchio. Già dal 2008 il PIL 

italiano entrava in recessione, registrando quel -1.2% che segnò un cambio di percezione 

nella finanza e di riflesso iniziò ad abbattersi nel concreto sulle notizie della stampa, sui 

tassi di mutui e prestiti, sugli investimenti di piccole, medie, grandi imprese all’insegna di 

una delle parole più temibili entrate ahimè in uso corrente nell’ultimo ventennio: 

recessione. 

 

La recessione nella piccola imprenditoria non la si misura. Non esistono 20 grammi di 

recessione, o una recessione di 10 clienti. La recessione è un concetto subdolo che 

assomiglia a quelle giornate in cui sei senza ombrello e non sai se pioverà oppure no. La 

recessione è un’aria che si respira, un’impressione che si percepisce con dolore sulla 

propria pelle giorno dopo giorno. 

 

Così iniziammo a vedere le realtà chiudersi nei loro spazi operativi, e purtroppo talvolta 

anche cessare di esistere. Non c’era molto ottimismo per investire nella crescita, nella 

comunicazione. Parliamo di un periodo in cui il marketing era ancora prevalentemente 

cartaceo o telefonico, dunque anche la predisposizione delle imprese ad investire online 

incontrava molteplici resistenze. 

 

Finché non decisi. 

 

Decisi di non essere più un membro di quel meccanismo societario che finora produceva 

perdite. Decisi di rilevare le quote dei miei soci, sollevandoli in pratica dai debiti che la 

ditta aveva maturato, e di avviare un profondo programma di ristrutturazione della vision e 

della mission, che mi ha portato fin qui. Ovviamente all’epoca non avevo 8 uffici come 

ora, ma solo una piccola stanzina di 20 metri quadri, quindi fortunatamente almeno sul 

piano delle spese non avevo grosse incombenze. Il problema erano i ricavi. Il fatturato era 
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ai minimi storici e non aveva più molto senso lavorare “alla giornata” per quel cliente o 

quell’altro. 

Mi formai, iniziando da ciò che stai facendo tu leggendo questo libro. Capii che l’unica 

risorsa che avevo a mia disposizione ero me stesso e decisi di scambiare il mio lavoro per 

la mia formazione. Non avendo soldi, non potevo certo pagarmi un’accademia da 

13.500€+IVA che mi avrebbe condotto a diventare manager. Così iniziai a lavorare per una 

grande azienda, mentre gestivo la mia piccola attività in perdita, ed ebbi l’opportunità di 

acquistare a fronte di un contributo economico minimo e della mia dedizione sul lavoro, 

quel corso di formazione manageriale a cui tanto avevo ambito fino a quel momento. 

 

Continuai a studiare su libri di settore ed a formarmi su come lavorare sulle nuove 

tecnologie, dalle campagne social, alle nuove tecniche di design, alle strategie web 

marketing di ultima tendenza. Capii davvero quel detto che recita “chi non si forma si 

ferma”.  

 

Da lì mi resi conto che la mia preparazione costituiva un vantaggio competitivo sulla mia 

concorrenza e pensai bene di sfruttarla per una mossa che avrebbe sbaragliato tutti gli altri, 

concentrando il focus sulla mia esigenza primaria: acquisire clienti. 

 

Vuoi sapere quale fu la mia strategia? Ti anticipo i risultati: triplicai il fatturato per quasi 3 

anni consecutivi. Ti dico quasi perché la prima volta che triplicai il fatturato avevo prodotto 

un utile lordo in base al fatturato del 23%, quindi il mio rapporto percentuale fatturato/costi 

era direi nella media. Il secondo anno feci un nuovo passo: a parità di fatturato lo portai al 

71%. Il terzo anno triplicai nuovamente il fatturato e l’anno successivo condussi con 

successo delle acquisizioni per triplicare il volume d’affari complessivo della mia 

organizzazione, che nel frattempo si era trasformata in un gruppo di imprese del quale Web 

Station era capofila, il WS Media Group. 
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Ora che sai abbastanza di me, puoi anche solo immaginare che numeri sono in grado di fare 

per i clienti per cui lavoro, ma puoi anche capire benissimo che tutto questo l’ho fatto grazie 

ad internet. 

 

E veniamo alla mia strategia che svelerò qui, in questo libro, per la prima volta da allora. 

Erano anni, quelli tra il 2009 e il 2012, in cui chi aveva da sempre lavorato nel settore della 

comunicazione tradizionale iniziava a ricevere richieste dai propri clienti per servizi web. 

Parliamo di esperti nel settore della comunicazione pubblicitaria, designer, consulenti, 

tipografi, che fino ad allora avevano sempre lavorato con il cartaceo tra flyer, brochure, 

manifesti, riviste, spot. Quindi lascia che ti riassuma la visione d’insieme che mi illuminò 

a suo tempo: il mondo era pieno di guru straordinariamente bravi nel proprio lavoro ai quali 

la clientela chiedeva un cambiamento rapidissimo. Parliamo di professionisti e imprese con 

un proprio portfolio clienti ben assortito, conoscenza di tecniche avanzate di 

comunicazione e pubblicità, che stavano per ritrovarsi indietro rispetto alle esigenze ed alle 

richieste che il mercato presentava loro ogni giorno. Cosa potevano fare allora per non 

restare ben presto disoccupati? 

 

Per come la vidi io avevano solo 2 alternative:  

1) formarsi per diventare webmaster; 

2) rivolgersi a dei webmaster. 

Quale ti sembra la via più facile? 

 

Anche io arrivai alla tua stessa conclusione. Ma sapevo che il professionista o l’agenzia di 

turno aveva un paio di obiezioni a cui avrei dovuto rispondere prima che lui mi prendesse 

anche solo minimamente in considerazione: 
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- Obiezione N1: non voglio che i miei clienti sappiano che esisti, ma deve sembrare 

tutta farina del mio sacco. 

- Obiezione N2: se mi costi quanto costi al mio cliente, mi mandi fuori mercato. 

 

A queste due obiezioni io risposi con una politica ben precisa che aveva un nome 

comprensibile a tutti, qualsiasi fosse il loro settore e la loro formazione, e che rispondeva 

automaticamente ad entrambe le obiezioni: PROGRAMMA RIVENDITORI. 

 

Con la liquidità prodotta da un lavoro per un’azienda di impianti fotovoltaici (perché ti 

ricordo che nel 2009 la ditta era ancora in un fosso finanziariamente parlando), lanciai la 

mia prima pubblicità nazionale attraverso internet e lo feci grazie alle competenze acquisite 

con la mia prima certificazione Google Adwords, quello che oggi si chiama Google Ads. 

 

Grazie a questo meraviglioso e magico strumento, riuscii ad entrare in contatto con tanti 

professionisti e imprese che operavano nel settore della comunicazione tradizionale. Misi 

in promozione, come prodotto gancio, un sito internet vetrina ed acquisii già nel giro di 

pochi mesi un gran numero di nuovi clienti - o meglio, clienti dei miei nuovi partner 

commerciali.  

 

Questo mi permise, crescendo con la notorietà e con l’organico, anche di creare delle 

sinergie con dei colossi del marketing di allora, come Zanox e Public Ideas, con i quali ho 

lavorato a progetti con realtà come Mutui Online, Matrimonio.com, Banca Santander e tanti 

altri. Non mancarono anche nuovi clienti arrivati grazie a fiere, acquisizioni, 

collaborazioni, come Reale Mutua, WWF, Coldiretti, svariati enti regionali, Assicurazioni 

Generali, Gruppo Green Holding, Gruppo Nuti Ivo, ed altri, fino ad arrivare al nostro 

attuale portfolio che conta oltre 450 clienti ed un numero imprecisato di progetti che supera 

quota 1.500. 



 
 

 

       

Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook  

11 

 

 

Ed ora sto per dirti quello per cui realmente ti ho condotto fin qui. Tutto questo, e dico 

tutto, è arrivato alla mia portata grazie solo e unicamente ad una cosa fondamentale: 

il mio sito internet. 

 

Il sito internet che avevo progettato era strutturato per la massima visibilità sui motori di 

ricerca, che ci pone oggi ad essere tra le migliori web agency in Italia in merito, 

(modestamente), e per valorizzare in ogni virgola i servizi che proponevo precisamente al 

segmento di pubblico che volevo. 

Certo il resto l’hanno fatto la pubblicità, la vision, le capacità di comunicazione 

commerciale, ma nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza il sito internet giusto. 

 

Tu pensa. Centinaia di migliaia di euro di fatturato, decine di posti di lavoro, servizi per 

centinaia di clienti, non sarebbero mai stati possibili senza una sola ed unica cosa, ovvero 

il giusto sito web. 

 

Capisci l’importanza di questo libro? Capisci l’importanza di conoscere quali sono le 8 

cose a cui pensare prima di commissionare un sito? 

 

Questo libro l’ho scritto per te. Affinché tu come me possa costruire con il tuo sito internet, 

una nuova dimensione di successo della tua impresa, della tua attività, della tua professione. 

 

Oggi ancor più che allora, il sito internet è uno degli strumenti chiave per il marketing di 

tutte le attività, dal piccolo artigiano alla multinazionale. In un mercato sempre più 

competitivo come quello attuale, è fondamentale quindi focalizzarsi maggiormente su 

questo strumento per aumentare la propria competitività sul mercato. 
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Decidendo di acquistare questo libro, hai preso una decisione che in assoluto si rivelerà 

estremamente produttiva per il tuo business. Infatti come hai potuto intuire dal mio racconto 

della mia storia imprenditoriale, oggi non è sufficiente avere un prodotto fantastico da 

vendere, poiché se non hai il sistema giusto per venderlo, sarai senz’altro superato da tutti 

quei concorrenti che ne avranno uno migliore! 

 

Voglio già da subito anticiparti quali saranno le 8 cose a cui, attraverso questo libro, saprai 

rispondere quando ti approccerai ad una soluzione professionale per il tuo sito web. Questo 

ti permetterà di rifletterci durante la lettura dei vari capitoli tematici che ho creato per 

permetterti di giungere alle migliori conclusioni prima di operare la tua scelta e di 

trasformarla nella tua personale ricetta per il successo online della tua attività. 

 

Ti invito quindi a stampare la pagina successiva se hai la versione ebook o a mettere un 

segnalibro alla pagina successiva se hai la versione cartacea, così da tenere gli 8 punti 

sempre come riferimento per la lettura degli argomenti che ci accingiamo ad affrontare 

insieme. 
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Ecco le 8 cose a cui pensare PRIMA di commissionare un sito: 

 1  Quali sono le domande che devi assolutamente porti 

 2  Il design è il primo biglietto da visita: come deve essere? 

 3  I testi sono responsabili di contatti e vendite; come strutturarli bene? 

 4  Quali sono gli errori comuni in cui non devi incappare 

 5  Perché e come distinguere obiettivo principale e secondario 

 6  Perché richiedere sempre le proprie garanzie e quali 

 7  Quando e come pensare alla pubblicità? E quale? 

 8  Dopo che il sito va online, come ti assicurerai sempre i massimi risultati 
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Come vedi, in questo libro parliamo di strategie che valgono letteralmente migliaia di euro. 

Pensa solo a quanto costa oggi una manovra di posizionamento sui motori di ricerca….Sai 

quanto spendono in marketing ogni anno aziende tipo Ebay? 

 

Il marketing, il posizionamento sui motori di ricerca, avere un sito vincente, è oggi 

fondamentale per scavalcare la propria concorrenza. 

 

Questo libro racchiude tutte le nozioni che ti servono per fare le scelte giuste, le scelte 

vincenti, per avere un sito web che ti porti maggiori Clienti! 

  

La prima scelta giusta l’hai fatta scegliendo di leggere questo libro, quindi a te vanno 

anzitutto i miei complimenti. Pensa che io ho impiegato anni di studi, master, energie per 

raccogliere tutte queste informazioni e tutti questi segreti, mentre tu hai l’opportunità di 

scoprirli tutti in un colpo solo! Non dovrai fare altro che trarre benefici sfruttando i consigli 

che ti sto dando. 

 

Una sola raccomandazione: leggi attentamente tutti i capitoli del libro. Non trascurarne 

nessuno. Questa è come un’equazione matematica: se salti un passaggio, non ottieni il 

giusto risultato.  

 

Il mio obbiettivo oggi è aiutarti a rendere produttiva al massimo la tua presenza su Internet, 

consentendoti di battere la tua concorrenza e di ottenere una maggiore comunicazione con 

i tuoi clienti, con il tuo target… Forza, impariamo a vincere con il nostro sito web! 

 

 

Fondatore di Web Station 

luca.napolitano@wstation.it 
it.linkedin.com/in/napolitanoluca 

mailto:luca.napolitano@wstation.it
http://www.linkedin.com/in/napolitanoluca/
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CAPITOLO 1 

Quali sono le primissime cose fondamentali da sapere 

 

Le domande alle quali rispondere  

 

Prima di commissionare la realizzazione di un sito web ad una qualsiasi agenzia web, 

bisogna porsi alcune domande chiave:  

• Quali sono i miei obiettivi?  

• Qual è il mio target, ovvero i clienti che voglio raggiungere attraverso internet? 

• Come posso soddisfare le esigenze del mio pubblico online? 

 

Possono sembrare domande banali ma non hai idea di quanti clienti ho seguito che non 

avevano chiare sin dall’inizio queste domande chiave. 

Per consentirti di rispondere in maniera più semplice e chiara, non basta avere in mente la 

risposta. Quello che mi hanno insegnato in tanti corsi e webinar sulla PNL a cui ho 

partecipato, è che il nostro cervello ha bisogno di fissare un obiettivo preciso. C’è bisogno 

cioè che ci prendiamo un momento per analizzare la nostra situazione attuale e l’esperienza 

che ci siam portati dietro fino a questo momento, per individuare cosa realmente ci spinge 

a volere di più dalla nostra attività e, conseguentemente, quali sono gli obiettivi chiave che 

dobbiamo tenere a mente prima di approcciarci a nuove soluzioni, come quella di realizzare 

un nuovo sito web per la nostra attività. 

 

A questo proposito, ti introdurrò più avanti gli obiettivi S.M.A.R.T. che ti aiuteranno a 

stabilire qual è la tua linea di orizzonte, qual è quindi la tua mission precisa che ti poni 

prima di avviare il tuo nuovo progetto web. 
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Intanto voglio subito assegnarti un esercizio che ti consentirà di definire il più nitidamente 

possibile quali sono le risposte alle 3 domande fondamentali con cui ho aperto questo 

capitolo. 

 

Iniziare un progetto web senza porsi quelle 3 domande purtroppo è uno degli errori più 

comuni. Non basta avere un’idea e volerla a tutti i costi. Comprendere quale è il target a 

cui ti stai rivolgendo, ti consente di indirizzare al meglio la tua comunicazione online ed 

ottenere quindi dei risultati migliori.  

 

Ricorda che un sito web oggi può seriamente costituire un fattore chiave per lo sviluppo 

commerciale di una azienda, quindi una riflessione iniziale è doverosa.  

 

Oggi, infatti, i principali benefici che si possono ottenere con un sito web sono: 

✓incremento di fatturato e acquisizione di nuovi clienti sottraendoli ai concorrenti,  

✓snellimento del lavoro ed abbattimento dei costi di gestione di alcuni servizi, 

✓maggiore visibilità ed ampliamento della porzione di mercato. 

 

 

 

 

 

 

Per rispondere alla domanda su quali sono i tuoi obbiettivi, voglio che compili la risposta 

a queste domande. Scrivile pure qui sotto, così da tenerle bene a mente: 
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1) Cosa ti chiedono principalmente i tuoi attuali clienti? 

Descrivi 3 tuoi servizi o prodotti di punta maggiormente richiesti: 

 

 

 

 

2) Inquadra un cliente ideale per te, nome e cognome, età, sesso, abitudini e stile di 

vita per quel che ti è noto – parlo di un tuo vero cliente; quali tuoi servizi o prodotti 

ha scelto? Descrivi 3 tuoi servizi o prodotti di punta che il tuo cliente ideale ti ha 

acquistato o ti acquisterebbe: 

 

 

 

 

3) Ora voglio che ti focalizzi su quale utilità un cliente simile al tuo cliente ideale 

potrebbe trovare navigando il tuo sito e quali sarebbero le leve che potrebbero 

spingerlo a contattarti:  
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4) Quindi quali servizi o prodotti proporresti sul tuo sito web e cosa metteresti in 

evidenza della tua attività affinché il profilo di cliente ideale che hai individuato 

sopra sia spinto a contattarti? 

 

 

 

 

 

5) Se dovessi presentare la mia attività al mio cliente ideale, cosa gli racconterei? 

Metti in evidenza i tuoi punti di forza 
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La scelta del design 

Sì, (anche) la prima impressione è quella che conta. 

Quando pianifichi la realizzazione del tuo sito web o del sito della tua azienda, sono tanti 

gli elementi che devi tenere in considerazione per avere come risultato finale un prodotto 

capace di raggiungere il suo obiettivo e di comunicare il messaggio esatto che intendi 

trasmetta agli utenti. 

Oltre alla struttura del sito web e al contenuto, grande attenzione devi prestare al design. 

Tutti, ma proprio tutti, gli elementi visual del tuo sito internet devono essere scelti e devono 

combaciare tra di loro in modo tale da parlare di te, della tua identità e da condurre l’utente 

all’azione. 

La scelta incide sul giudizio dell’utente 

Uno degli elementi spesso sottovalutati quando si realizza un sito web è la scelta dei 

colori da utilizzare. Eppure si tratta di una decisione essenziale se consideri che il cervello 

umano impiega il tempo di un battito di ciglia per elaborare un giudizio personale su quel 

che ha appena visto. Capirai bene, dunque, che non puoi avere dubbi sull’importanza dei 

colori con cui decidi di personalizzare il tuo sito web. E ti dirò di più. La scelta è alquanto 

delicata. Quali colori sono i migliori? Come decidere quali impiegare? In base a quali 

considerazioni? Facciamo un po’ di chiarezza. 

A cosa servono i colori? 

I colori sono un prezioso alleato per la tua strategia di web marketing perché ti permettono 

di: 

• comunicare la tua brand identity e la tua personalità con immediatezza e coerenza; 
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• renderti facilmente identificabile e distinguibile; 

• favorire il ricordo di te che hanno gli utenti; 

• emozionare il tuo utente; 

• indurre i tuoi possibili clienti a compiere l’azione che desideri. 

Insomma, il potenziale che i colori ti riservano è davvero enorme e trascurarli è un grave 

errore. Ti svelo di seguito qualche elemento che può aiutarti a scegliere a priori i colori del 

tuo nuovo sito web. 

I 7 fattori che determinano la scelta dei colori del tuo sito web 

Come scegliere i colori per il tuo sito web? Quali accortezze utilizzare? Quali fattori tenere 

in considerazione? Di seguito te ne suggerisco 7: 

#1. La tua brand identity 

Tutto comincia dalla tua identità. Chi sei? Quali sono i tuoi core values? Quali le tue 

caratteristiche distintive? Queste sono le basi a cui affidarti quando decidi i colori del tuo 

sito web. Se hai compilato le risposte dell’esercizio precedente, certamente potrai trovare 

le risposte a queste domande con maggiore facilità.  

#2. La tua brand image 

La brand identity riguarda la tua sfera intima e personale. La Brand Image riguarda il modo 

in cui la tua Brand Identity è percepita all’esterno. I colori del tuo sito internet devono 

essere coerenti con la percezione che di te ha il tuo target di riferimento. 

#3. Il tuo target 

Chi sono le persone a cui ti rivolgi? Studia attentamente il tuo target, le sue necessità, i 

gusti, le esigenze. E, cosa fondamentale nella scelta dei colori da utilizzare per il tuo sito 
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internet, tieni in considerazione la cultura di appartenenza dei tuoi utenti. Perché? Ti faccio 

un esempio. Il colore bianco nei paesi occidentali è il colore della nascita, della vita, del 

matrimonio, evoca dunque nuovi inizi ed emozioni positive. Ma sicuro che sia così anche 

nel resto del mondo? No. In Cina il bianco è il colore della morte e del lutto. 

#4. L’obiettivo che intendi raggiungere 

La scelta dei colori da utilizzare varia anche a seconda dell’obiettivo che intendi 

raggiungere. Vuoi che il tuo utente, una volta approdato sul tuo sito web, si rilassi? O vuoi 

che compia un’azione? Nel primo caso i colori più adeguati sono il verde e il blu, colori 

calmi e pacati, nel secondo il rosso e l’arancione, colori vivaci ed elettrizzanti. 

#5. Il prodotto o servizio che offri 

Non tutti i colori sono adatti per tutti i prodotti o servizi. Pensa, ad esempio, al nero: lo 

vedresti bene nel caso di un panificio? Oppure pensa al colore rosso: sarebbe adatto, 

secondo te, per il sito web di un centro benessere? 

#6. Gli accostamenti cromatici 

Altro aspetto fondamentale è il numero di colori che decidi di impiegare per realizzare il 

tuo sito web (il mio consiglio è di non eccedere perché finiresti solo per creare confusione) 

e gli accostamenti cromatici, che devono essere armoniosi e mai discordanti. O l’utente 

sarà ben lieto di abbandonare il tuo sito web! 

#7. La psicologia del colore 

Questo è un altro aspetto di grande rilevanza. Ogni colore suscita emozioni particolari, 

evoca sogni, desideri, pensieri riflessioni uniche. Ogni colore comunica sensazioni e 

messaggi specifici. Vediamo insieme di quali si tratta! 
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La psicologia del colore 

Qual è il significato specifico di ogni colore? Quali sensazioni ed emozioni evoca? La 

psicologia dei colori ci aiuta a capirlo. 

#1. Il verde 

Il colore del benessere, dell’ottimismo, della crescita e della vitalità. Per questo il verde è 

adatto ai brand che operano nei settori della salute e della cura di sé; dell’ambiente e della 

sostenibilità; della finanza. 

#2. Il blu 

È il colore della professionalità, del successo, della serietà, dell’affidabilità, dell’autorità 

ed anche della calma. Il blu è indicato per i brand che operano nel settore dei servizi, della 

salute e della finanza. 

#3. Il rosso 

Il rosso è passione, amore, azione ma anche pericolo. Il rosso è un colore forte, attivo, 

energico, per questo è ideale per i brand che osano. 

#4. L’arancione 

L’arancione è un colore vitale, evoca vivacità, creatività, ottimismo. Per quali brand è 

indicato? Per i brand giovani, che amano distinguersi. 

#5. Il bianco 

Purezza e semplicità sono le sensazioni evocate dal bianco, il colore del minimalismo, 

probabilmente il più contemporaneo fra i colori. 



 
 

 

       

Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook  

23 

 

#6. Il nero 

È un colore non facile da utilizzare. Lussuoso e chic, è capace di comunicare raffinatezza 

e eleganza (per questo è adatto ai brand del settore del lusso) ma anche emozioni 

negative, legate al lutto e alla mancanza. 

#7. Il giallo 

Il giallo esprime felicità, gioia, solarità, energia, vivacità. È un colore particolare perché, 

da un lato, stimola all’azione e, dall’altro lato, rischia di affaticare l’occhio. 

#8. Il rosa 

Sicuramente più indicato per le donne che per gli uomini, il rosa può comunicare relax 

oppure vitalità a seconda della tonalità con cui è usato. 

#9. Il marrone 

Il marrone è un colore che evoca stabilità e sicurezza. Non a caso è il colore della terra. 

#10. Il viola 

Il viola è il colore più amato dalle donne ed è particolarmente adatto a brand che operano 

nel settore del lusso. 
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L’importanza dei testi 

 

“Ma si, faccio questo lavoro da tanti anni, che ci vorrà mai a buttar giù due testi?”  

 

Non hai idea di quante volte l’ho sentito dire. La tua esperienza nella tua attività 

sicuramente è fondamentale e deve trasparire attraverso il tuo sito web, ma la 

composizione dei testi di cui saranno fatte le tue pagine deve essere realizzata 

seguendo una precisa strategia di content marketing. Sicuramente non è questa la sede 

per entrare nel merito, poiché il content marketing nel tempo è diventata una vera e 

propria disciplina, con strategie di scrittura che possono diventare anche complesse. 

Ma per avere chiara la struttura dei tuoi testi non occorre essere un giornalista o fare 

un master in marketing. Ti basta seguire le regole principali di focus che ti riporto di 

seguito.  

 

Ho infatti riassunto per te i principi cardine su cui si basa la stesura dei testi che 

certamente può tornarti utile in fase di scrittura o quantomeno in fase di focalizzazione 

sulla tipologia di contenuti e sull’approccio da adottare per la creazione dei testi delle 

pagine web del tuo sito.  

 

Iniziamo. 

 

Come scrivere testi efficaci? 

Vuoi che le descrizioni dei tuoi prodotti e servizi o delle schede prodotto del tuo e-

commerce siano davvero efficaci? Vuoi che aiutino la conversione e l’aumento delle 

richieste di contatto o degli acquisti? Ti suggerisco 10 fondamentali accorgimenti che 
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è necessario avere quando si pianificano e si scrivono i testi delle pagine web di un 

sito vetrina o le descrizioni di prodotto di un e-commerce: 

#1. Rispondi a tutte le domande che il tuo cliente ha in mente 

Devi rispondere in modo esaustivo e anche previdente. Cosa vuole sapere, 

esattamente, il tuo cliente? Quali informazioni necessitano di essere soddisfatte? Cosa 

sarebbe utile che conoscesse? Rispondi in modo puntuale e meticoloso a queste 

domande e la tua descrizione di certo non sarà un buco nell’acqua.  Puoi appuntarti le 

risposte in questo spazio, come esercizio, così da averle ben chiare in futuro:  

 

 

 

 

 

 

 

#2. Sii onest* 

Questo è un aspetto fondamentale per fidelizzare il tuo cliente e per salvaguardare la 

credibilità del tuo brand. I contenuti delle tue pagine web o le tue descrizioni di 

prodotto devono essere fedeli alla realtà. Nessuna bugia, nessun inutile vanto. 
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#3. Sii creativ* 

La creatività è una marcia in più. Le pagine web o le descrizioni di prodotto creative 

sono capaci di attrarre l’attenzione e di farsi leggere dai tuoi clienti.  

#4. Non esagerare con l’originalità 

Certo, va bene essere creativo, ma l’originalità non deve mai essere spinta o forzata. 

Finiresti per far scappare il tuo cliente, infastidito dagli eccessi o comunque incapace 

di fidarsi di te. 

#5. Informa ed emoziona 

Le tue pagine, i titoli, i sottotitoli, ogni risorsa testuale che inserisci o le descrizioni di 

prodotto devono riuscire a fare due cose contemporaneamente: informare ed 

emozionare. Se ci riescono, la conversione è garantita! 

#6. Scrivi in modo naturale 

Prediligi un linguaggio semplice e chiaro, scrivi in modo naturale, senza inutili giri di 

parole o fastidiosi abbellimenti stilistici. Il tuo cliente apprezzerà.  

#7. Usa tono di voce e linguaggio coerente con la tua brand identity 

Il tuo tono di voce e il tuo linguaggio, ovvero il modo in cui ti rivolgi al tuo cliente, 

deve essere sempre coerenti alla tua brand identity. Senza eccezioni.  

#8. Nel testo usa le parole chiave 

Vuoi che le tue pagine o le tue descrizioni di prodotto ti aiutino a posizionarti nelle 

SERP dei motori di ricerca? Fa’ in modo che contengano le  parole chiave per cui 
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intendi posizionarti, ma ricorda sempre di non eccedere e di essere naturale quando 

scrivi: la pratica del keyword stuffing è dannosa e pericolosa. 

#9. Sii chiar* 

Le tue pagine, i tuoi paragrafi, le tue descrizioni di prodotto devono essere chiare, 

limpide, trasparenti. Devono saper arrivare dritte al punto e conquistare la base. 

#10. Non dimenticare la USP 

Un elemento che nelle tue pagine o nelle descrizioni di prodotto non deve mancare 

mai? La USP, la Unique Selling Proposition, l’argomentazione esclusiva di vendita, 

ovvero quella caratteristica, quel vantaggio che rende unico e distintivo il tuo prodotto 

rispetto a quello della concorrenza. 
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CAPITOLO 2 

Attenzione agli errori comuni 

 

Quanto contano i propri gusti personali e i gap competitivi  

 

 

Spesso chi commissiona un sito web ad un’agenzia pretende di averlo secondo i propri 

personali gusti piuttosto che orientarlo alla comunicazione ed acquisizione del proprio 

potenziale cliente, andando contro i propri stessi interessi.  

 

Avere un sito web realizzato esclusivamente secondo i propri gusti e preferenze è 

svantaggioso perché:  

x non si focalizza sull’obiettivo principale: acquisire clienti e migliorare l’immagine 

della propria attività,  

x parla il linguaggio del proprietario e non il linguaggio del destinatario, riducendo 

così l’empatia e disincentivando l’utente a prendere contatto, 

x si basa su preferenze e non su reali gap competitivi, ovvero vantaggi dell’attività sui 

propri concorrenti, elementi distintivi che spingono al contatto o all’acquisto. 

 

Presupposto fondamentale per non commettere errori: il visitatore del sito deve stare al 

centro perché deve trasformarsi in un nuovo cliente. Se l’utente che naviga nel tuo sito 

trova facilmente le risposte che cerca, sarà certamente incentivato ad acquistare o a stabilire 

un contatto con te! 
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Diversamente, un sito anche bellissimo ma lento da caricare e con una struttura poco 

navigabile ma soprattutto non progettato e realizzato secondo la tua strategia e filosofia 

aziendale, scoraggerà l’utente a proseguire nella navigazione non riuscendo a reperire le 

informazioni di suo interesse e quindi a stabilire un contatto, tantopiù ad acquistare il tuo 

prodotto/servizio.  
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Come distinguere obiettivo principale e secondari  

 

Come hai avuto modo di apprendere finora, nessuno ha la ricetta per il tuo sito web, 

se non tu stesso! Ma… se ho più obiettivi o non ho obiettivi chiari, come faccio?  

Beh, hai mai sentito parlare di obiettivi SMART? 

Un obiettivo S.M.A.R.T. non è altro che un obiettivo: 

- Specifico 

- Misurabile 

- Raggiungibile 

- Realistico 

- Temporizzabile 

E aggiungerei anche: 

- Ottimistico 

- Scomponibile 

- Visualizzabile 

Per capire bene cosa si intende per un Obiettivo SMART, basta fare qualche esempio.  

Spesso chiedo ai miei clienti qual è il loro obiettivo e la risposta è spesso molto 

semplice: 
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“Avere più clienti” 

“Vendere i miei prodotti online” 

“Ricevere più richieste di preventivo” 

Ma cosa significa quel “più” o come quantificare quel “vendere”.  

Ecco invece un esempio di obiettivo SMART: 

“Voglio ricevere 300 nuovi clienti in 3 mesi, che mi richiedono il mio servizio di 

consulenza contabile per la redazione di un business plan. Vorrei che questi clienti 

appartengano al segmento delle Startup e che i miei nuovi clienti abbiano un’età 

compresa tra 25 e 45 anni, con ambizioni di crescita che li portino a strutturare un 

progetto da almeno 100.000 euro di investimenti”. 

Come vedi si tratta di un obiettivo specifico, poiché è chiaro cosa voglio ottenere. È 

misurabile, poiché 300 è un numero ben preciso per cui sarà chiaro capire se sarà stato 

raggiunto oppure no. È raggiungibile? Dipende dal tuo attuale metro; se con i tuoi 

strumenti ritieni di poterlo raggiungere, è raggiungibile. Diverso è se acquisisci 3 

clienti al mese e ti poni come obiettivo quello di raggiungerne 3 milioni . È realistico 

poiché parliamo di un pubblico esistente e che bisogna solo attirare a se. È 

temporizzato poiché 3 mesi è un tempo preciso nell’arco del quale mi aspetto di 

raggiungere il mio risultato. 

Inoltre è ottimistico (un obiettivo non ottimistico è “non voglio perdere più clienti 

poiché non sono online con un sito web”), è scomponibile poiché può essere scomposto 

in 100 clienti al mese o 10 clienti al giorno circa. E’ visualizzabile poiché posso 

prefigurarmi come gestire una mole simile di clienti e posso immaginare come 

risponder loro. Ho ben chiaro cosa può significare gestire 10 clienti al giorno. 
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Se ci pensi, in realtà con un obiettivo SMART hai già un tuo obiettivo principale e 

degli obiettivi secondari, poiché puoi scomporre e declinare questo obiettivo in più 

sotto obiettivi. 

Ti spiego meglio questo concetto: per raggiungere questo obiettivo puoi dirti che vuoi  

ad esempio: 

- Essere visibile per il servizio di consulenza per la redazione di business plan;  

- Vuoi una pagina web specifica che riporti le tue referenze e spieghi ai clienti 

bene ciò che fai; 

- Vuoi che il tuo sito abbia un chiaro claim e che trasmetta in primis quello che 

vuoi come obiettivo, ovvero che presenti anzitutto la redazione di business plan 

come servizio di punta; 

- Puoi immaginare il funnel che ti occorre per gestire 10 richieste al giorno, quindi 

quale può essere il percorso che un utente deve fare all’interno del sito prima di 

arrivare a contattarti… 

Insomma, avere un obiettivo principale può consentirti di avere una migliore visione 

sugli obiettivi realizzativi, che sono secondari poiché subordinati all’obiett ivo 

principale, ma ugualmente importanti. 

Oltre quelli relativi al sito web, gli obiettivi secondari possono rispondere anche a 

domande di carattere organizzativo come “di quanto e quale organico avrò bisogno” o 

“ho già tutte le competenze nel mio team o ho bisogno di integrare della formazione 

specifica”, e così via. 
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Parlare il linguaggio del proprietario o del destinatario 

 

Questo punto è spesso un errore comune poiché molti pensano di avere già la risposta a 

questa domanda, ed alle prime ricerche su internet che si fanno, appare sempre una risposta: 

bisogna creare empatia e usare il linguaggio che mette il destinatario nella sua sfera di 

confidenza. 

Questa risposta è vera fino ad un certo punto. Se hai letto attentamente quanto ti ho spiegato 

finora e hai svolto i vari esercizi che ti ho proposto, avrai capito bene che il ruolo svolto 

dalla tua brand identity è fondamentale. 

Lascia che ti faccia arrivare alla risposta con un ragionamento: crea in te maggiore fiducia 

un commercialista che ti presenta le tue opzioni per, ad esempio, la costituzione di una 

società utilizzando un approccio comprensibile ma tecnico, oppure un commercialista che 

si esprime come si esprimerebbe con te un tuo amico? 

La risposta dipende da tu che target sei. Se il tuo target cerca sul tuo sito web di individuare 

un riferimento professionale che possa assisterlo e supportarlo per ciò che gli occorre o che 

possa proporgli il prodotto giusto di cui ha bisogno, certamente il tono di voce dei tuoi testi 

non può essere confidenziale.  

Se viceversa il tuo cliente potenziale è più per un approccio confidenziale poiché il servizio 

o il prodotto che proponi si presta ad un linguaggio più colloquiale, essere formali è un 

autogoal. So che è un segmento particolare e ti chiedo di essere aperto nel leggere l’esempio 

che sto per farti; ricorro a questo segmento perché voglio che tu capisca in modo chiaro 

cosa intendo dire: hai mai visto online una pubblicità della Durex? 
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Durex è un brand specializzato in contraccettivi il cui pubblico è principalmente giovane. 

Quindi la sua comunicazione pubblicitaria è vincente proprio perché ha un tono scherzoso. 

Stesso discorso vale per Ceres. 

Se una tale comunicazione fosse adottata tuttavia da un istituto universitario o una scuola 

di formazione, sarebbe ….beh davvero interessante capire che esito avrebbe, ma dubito che 

conferisca istituzionalità ed elevi il valore percepito del corso o dell’attività di formazione 

proposta. 

Dunque scegli bene il linguaggio che intendi utilizzare, focalizzandoti prevalentemente sul 

tuo target, ovvero su chi vuoi che sia il tuo cliente che ti contatterà o acquisterà sul tuo sito 

web. 
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CAPITOLO 3 

Quali garanzie chiedere allo sviluppatore del sito 

 

Il ruolo dell’interlocutore  

Il segreto quindi è nella corrispondenza tra la tua identità e la struttura comunicativa 

del tuo nuovo sito web professionale. Mi hai seguito fin qui? 

Ti renderai conto che per effettuare una simile analisi non basta compilare un 

questionario. Per darti un’idea del lavoro e della professionalità che occorre per 

arrivare ai fondamenti della tua comunicazione, ti basti pensare che noi in Web Station 

per svolgere tale lavoro necessitiamo di ben 5 fasi! 

Una volta che la tua web agency o il tuo sviluppatore ha raggiunto questo livello di 

conoscenza della tua attività e del tuo core business, non può assolutamente cambiare. 

Perché questa precisazione? Più di un cliente che è venuto da noi per la realizzazione 

del suo nuovo sito o addirittura per un restyling del suo nuovo sito, ovvero un sito da 

poco commissionato ad un’altra agenzia che tuttavia non rispondeva ai suoi gusti ed 

esigenze, ci ha riferito che nella sua precedente esperienza con l’agenzia a cui si era 

affidato era stato reindirizzato da un collaboratore all’altro. Ciò ha comportato uno 

sviluppo o un’assistenza spesso non coerente con il focus del progetto, nonché energie 

e tempo per instradare e revisionare il lavoro svolto. Una tragedia. 

Ecco perché una delle primissime cose da accertare quando ti approcci ad una nuova 

agenzia, è se il tuo referente resterà sempre lo stesso e cercare di capire se ha un 

organico stabile. 
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Quindi è fondamentale, per la buona riuscita e per un prosieguo coerente con la mission 

iniziale e ben organizzato, affidarsi ad un’agenzia web che possa darti le giuste 

rassicurazioni in merito, ovvero che ti affidi ad un unico project manager che ti seguirà 

in tutte le fasi di sviluppo del tuo nuovo sito web ed oltre. 

Ma come fare per assicurarsi che l’agenzia contattata abbia le caratteristiche necessarie 

tali da garantirmi continuità in un lavoro che non le ho ancora affidato? 

Dunque, ora ti rivelo 3 elementi che devi assolutamente tenere in considerazione 

quando richiedi un preventivo per il tuo nuovo sito web: 

1) La storicità dell’agenzia. Banalmente le agenzie web più solide spesso operano 

nel mercato da almeno 10 anni. L’esperienza di attività è uno degli elementi che 

può fornirti delle rassicurazioni circa la metodologia di lavorazione e la 

continuità, poiché probabilmente ha un organico abbastanza stabile. 

2)  L’approccio commerciale. Questa è una cosa spesso sottovalutata, ma ti invito 

a diffidare di un’agenzia che ti fa entrare in contatto con un commerciale. Non 

che io abbia qualcosa contro i commerciali, sia chiaro; per un periodo anche noi 

abbiamo avuto dei commerciali, anche se interni alla struttura e formati per 

seguire anche il post-vendita. Sarò brutale: il problema dei commerciali è che la 

gran parte di loro valuta il risultato in euro. E cosa accadrà quando tu non 

rappresenterai più una nuova fonte di provvigione ma richiederai delle semplici 

modifiche o un affiancamento per la strategia da lanciare, o semplicemente 

qualche consiglio? Beh puoi immaginarlo. Purtroppo una struttura aziendale che 

relega ad agenti e commerciali il rapporto con la propria clientela, non può per 

definizione seguire il post-vendita con la cura e la dedizione di cui un cliente ha 

bisogno. Queste realtà, a mio parere, non hanno compreso ancora che la vera 
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ricchezza di un’azienda sta nella fidelizzazione dei propri clienti e nella 

reputazione che questa genera. Ma ognuno ha una propria visione a riguardo 

evidentemente, quindi attenzione a questa delicata sfumatura, che potrà fare la 

differenza tra l’essere seguiti con cura o l’essere abbandonati a se stessi. 

3) Le referenze dell’interlocutore. Una volta che ti sarai assicurat* che il tuo 

interlocutore non è un commerciale o quantomeno che ci sia una struttura ed 

un’organizzazione apposita che gestisce bene il post-vendita, è il momento di 

chiedere delle referenze al tuo interlocutore. Non c’è nulla di male nel volere 

delle rassicurazioni, e il tuo referente è tenuto a fornirtele. Indaga su: 

-  Qual è il suo background e la sua formazione, 

- Da quanto tempo lavora con l’agenzia, 

- Qual è esattamente il suo ruolo, 

- Di cosa si è occupato in passato per altri clienti. 

Chiedendo queste rassicurazioni al project manager che dovrà seguirti lungo 

tutto l’iter di realizzazione del tuo sito ed oltre (perché non dimenticare che la 

realizzazione di un sito web è solo uno degli elementi di cui la tua attività potrà 

necessitare da qui ai prossimi anni), dovresti apprendere che: il suo è un 

background tecnico, quindi è un consulente; lavora con l’agenzia da un tempo 

ragionevole (meglio se da almeno 3 anni); il suo ruolo è seguire la 

comunicazione del cliente (non acquisire il cliente e portarlo a conclusione del 

suo lavoro); che nel passato ha svolto un ruolo consulenziale con i clienti.  
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Con questi semplici ma fondamentali consigli che ti ho appena fornito, ti 

assicurerai di esser seguit* con continuità. 

Ma questo non è l’unico aspetto su cui devi focalizzarti per assicurarti di aver 

scelto la giusta web agency.  

Un altro aspetto che devi prendere in seria considerazione è di carattere più 

tecnico e meno pragmatico e riguarda delle garanzie esplicite e  possibilmente 

contrattualizzate che devi assolutamente richiedere al tuo fornitore di servizi. 
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Le 6 regole d’oro per tutelarsi contrattualmente 

 

Uno degli errori più comuni che mi capita di sentire quando un cliente passa a noi 

provenendo da un’altra agenzia è: “non abbiamo concluso un contratto. Ho mandato 

conferma via email e l’agenzia ha avviato i lavori”. 

In base all’art. 1325 C.C., un contratto è concluso purché siano definiti i requisiti 

fondamentali (accordo delle parti; causa; oggetto) e purché sia rispettata la forma, se 

prescritta dalla legge a pena di nullità.  

Quindi cosa c’era scritto nella email?  

Regola n1: richiedere all’agenzia un contratto di fornitura scritto da firmare. 

Volendo approfondire questo punto, vorrei spiegarti perché è necessario chiedere un 

contratto da firmare; la risposta non è così banale come credi, ovvero non lo prescrive 

la legge. 

Devi sapere in realtà che il nostro Codice Civile prescrive l’obbligo della forma scritta 

solo per pochissimi tipi di contratti, come ad esempio quelli immobiliari. Di 

conseguenza, costituisce un contratto qualsiasi accordo concluso anche informalmente 

tramite semplici scambi di corrispondenza commerciale, purché sia chiaro l’accordo 

delle parti su una certa prestazione e relativa controprestazione.  

Un contratto si può concludere anche via fax, o via e-mail, o con ordini telefonici o 

verbali. Un contratto è tale anche se una delle due parti tace, ma agisce dando 

attuazione ad una richiesta (nell’esempio di cui sopra, “l’agenzia ha iniziato i lavori”), 

e l’azione di attuazione è accettata di fatto, anche tacitamente, dal richiedente. 
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Si parla in tal caso di contratto stipulato “per fatti concludenti”. Ovviamente il 

contratto tradizionale, con un titolo, i contraenti, i vari articoli e la firma delle due 

parti, rende più agevole stabilire qual è la reale volontà delle parti. Invece, un contratto 

concluso verbalmente porrà, in caso di contestazione, molti problemi aggiuntivi in 

materia di prova: probabilmente si dovrà ad esempio ricorrere a prove testimoniali.  

Considera anche che, in base alla giurisprudenza, al momento l’e-mail – se non inviata 

tramite posta certificata – ha solo valore verbale. Inoltre se viene condotta una 

trattativa via email che si sviluppa in diverse proposte e controproposte in tempi 

successivi, alla fine può essere difficile ricostruire la volontà esatta delle parti ; ciò può 

quindi dar luogo a difficoltà interpretative e conseguenti contenziosi.  

Per questo motivo ti consiglio di richiedere all’agenzia un contratto scritto “a firma 

contestuale” (quindi firmato da entrambe le parti). Se la trattativa si svolge attraverso 

diverse proposte e controproposte in tempi successivi, consiglio, prima 

dell’accettazione finale, di riscrivere il tutto in una proposta finale, con una 

precisazione del tipo:  

“A seguito degli accordi intercorsi, concordiamo con Voi sulla ....... alle seguenti 

condizioni: ...... La presente proposta annulla tutte le precedenti proposte ed ogni altro 

accordo fra noi preventivamente intercorso sullo stesso oggetto. Vi  preghiamo di 

restituirci sottoscritta copia della presente per Vostra integrale accettazione.”  

Il format è come prescrive l’Avv. Giovanna Maria Beretta, Socia e Responsabile Affari 

legali Mirol S.a.s., nella guida realizzata da Assolombardia per le imprese, che 

ringrazio per il prezioso spunto. 
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Regola n2: identificare i responsabili del progetto. 

Anzitutto, come saprai, in ogni contratto che si rispetti deve essere chiaro chi sono le 

parti Fornitore e Cliente. 

È però importante, inoltre, che venga individuato un responsabile di progetto. Quindi 

ciò che devi chiedere alla organizzazione dove lavori è quello di designarti 

responsabile del progetto di realizzazione del nuovo sito web, e altres ì richiedere 

all’agenzia fornitrice di indicarti chi nel suo organico ti seguirà nel corso di tutto l’iter. 

Possibilmente, il tuo nominativo va indicato in forma scritta, magari in una email della 

tua direzione e va comunicato alla nuova agenzia, che ti designerà come responsabile 

di progetto; al contempo devi avere chiaro chi sarà il tuo referente. Questo creerà una 

chiarezza totale su chi sarà autorizzato ad interagire con chi . 

Ti garantisco che questo è un passaggio di importanza fondamentale che può prevenire 

tantissimi equivoci o fraintendimenti. Figurati che noi l’abbiamo incluso in contratto. 

Regola n.3: il linguaggio contrattuale deve essere chiaro. 

Non soprassedere se ti sembra di aver capito una clausola ma non ne hai la certezza. 

La materia è piuttosto tecnica, lo so, PHP, SQL, Server LAMP,… tutti strani 

sconosciuti agli occhi dei più, me ne rendo conto. Ma anzitutto sarebbe l’ideale se il 

contratto fosse chiaro e leggibile. Se la materia non rende ciò sempre possibile, devi 

chiedere alla tua agenzia delucidazioni in merito.  

Di solito i nostri clienti sottoscrivono i contratti avendo ben chiari tutti i punti, ma 

quando ci capita che un cliente vuole delle delucidazioni, siamo ben lieti a fornirgliele 

perché sappiamo bene che la chiarezza iniziale pone basi solide per la collaborazione 

futura. Deve essere anche questo il tuo spirito e devi assicurarti che valga lo stesso per 
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la tua nuova agenzia; è a mio avviso sinonimo di intelligenza commerciale e 

trasparenza da parte di un fornitore quello di essere chiaro e aperto con il cliente. 

Ovviamente considerando fondamentale il requisito di onestà, altrimenti non ne stiamo 

neanche a parlare. 

Regola n.4: garanzia di conformità e funzionamento. 

È importante che l’agenzia a cui vuoi affidarti per la realizzazione del tuo nuovo sito, 

ti fornisca indicazioni chiare sulla fase di collaudo. 

Cos’è il collaudo? Il collaudo è un passaggio di assoluta centralità nella revisione di 

un progetto web. E’ ciò che ti assicura che il lavoro sia conforme alle pattuizioni 

iniziali e che rispetti tutti i canoni di funzionalità e usabilità. 

Detta così, ti renderai conto di quanto sia fondamentale che nel contratto sia presente 

una clausola a riguardo, e di quanto tu abbia bisogno che l’agenzia ti fornisca tutte le 

adeguate rassicurazioni in merito, e rigorosamente in forma scritta. 

In caso di compravendita (artt. 1495, 1497 e 1511 C.C. 1), i vizi o la mancanza di 

qualità devono essere denunciati entro 8 giorni dalla scoperta. Se l’agenzia ha garantito 

per un tempo determinato il buon funzionamento del sito web, la denuncia va effettuata 

entro 30 giorni dalla scoperta (art. 1512 C.C. 2). Tali termini sono però modificabili 

tramite accordi tra le parti. È sempre opportuno prevedere una clausola ad hoc:  

- sia perché i termini di legge sono spesso troppo brevi per la verifica di alcune 

funzionalità complesse, ragion per cui può essere utile modificarli 

contrattualmente;  

- sia d’altro lato, perché la norma parla di “scoperta” del vizio, non impone al 

cliente alcun obbligo di verifica. Contrattualmente si può invece pattuire un 
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termine massimo per la verifica o estendere il termine di garanzia per difetti di 

conformità o funzionamento (ad esempio noi l’abbiamo esteso a 6 mesi). 

In caso di appalto (art. 1667 C.C. 4), i vizi devono essere denunciati entro 60 giorni 

dalla scoperta e il rischio si protrae per due anni dalla consegna del sito web, che è il 

termine di prescrizione dell’azione. Anche in questo caso, la norma parla di “scoperta” 

del vizio, ma non impone al cliente alcun obbligo di verifica: è peraltro d’uso ed 

opportuno prevedere contrattualmente tale verifica tramite collaudo. Il termine di 

sessanta giorni è derogabile. 

Quindi attenzione che se l’agenzia web al termine dei lavori ti fa sottoscrivere un 

documento in cui tu dichiari di considerare l’opera, ovvero il tuo nuovo sito, senza vizi 

e difetti, stai di fatto rinunciando al tuo termine. Questo significa che qualsiasi 

difformità noterai o qualsiasi malfunzionamento spunterà fuori dopo la firma di quel 

documento, ti costringerà a pagare una somma extra per la riparazione o la correzione, 

poiché ahimè sarà considerato un intervento eccedente l’iter di lavorazione per la 

realizzazione del sito. 

Sembra assurdo? Beh è realtà in tantissime agenzie. Parola dei nostri clienti che 

provengono da svariate esperienze precedenti in cui hanno subito trattamenti simili. 

Noi infatti è in base a ciò, che abbiamo deciso contrattualmente di estendere a 6 mesi 

il termine previsto dalla legge per difetti di conformità e funzionamento, consapevoli 

che un lavoro ben svolto non presenta imperfezioni anche a distanza di tempo. 

Regola n.5: chiarire bene gli aspetti commerciali. 

Nel contratto da stipulare, come puoi ben immaginare, deve essere chiaro cosa viene 

fornito. Quindi da quante pagine è composto il sito? È prevista una revisione dei testi 
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che invierai all’agenzia? C’è uno studio sulla concorrenza e sul target? È prevista la 

fase di collaudo? Hosting e dominio sono inclusi? 

A tutte queste domande devi avere risposta prima di sottoscrivere il contratto e, 

possibilmente, tutto ciò che è compreso va incluso o pattuito in forma scritta.  

Regola n.6: prezzi, termini e modalità di pagamento. 

“Pagamento da concordare” non è una modalità di pagamento, a meno che non ne hai 

già discusso via email con il responsabile di progetto. Ma anche in questo caso il mio 

consiglio è quello di riportare l’accordo in contratto. 

Una agenzia con un modello di lavorazione collaudato, tuttavia, ti assicuro che ha un 

flusso di cassa ben definito per evitare errori e omissioni dell’ultimo momento ma 

anche per avere una gestione di incassi e costi di progetto efficiente. Quindi con ogni 

probabilità possiamo considerare un contratto con “pagamento da concordare” un 

approccio approssimativo operato da chi svolge un lavoro senza una buona 

pianificazione. Mentre prezzi, termini e modalità di pagamento chiare appartengono a 

realtà con una struttura organizzativa ben precisa, che lavora secondo una 

pianificazione e mira all’efficienza nella gestione del progetto. 

Regola n.7: accordo di riservatezza. 

Questa non è una tipica norma contrattuale, anche se noi l’abbiamo inclusa nei nostri 

contratti; è tipicamente un accordo di buon senso. 

Per esperienza ti dico che quando un cliente si affida a me per la realizzazione del suo 

sito web, mi condivide molti dei suoi segreti aziendali. D’altronde si rivolge ad uno 

specialista e deve metterlo in condizione di rappresentare al meglio i suoi interessi per 
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l’acquisizione di nuova clientela attraverso internet, quindi sta in effetti 

approcciandosi nel modo giusto alla questione. 

Il punto è, come essere assolutamente sicuri che tali informazioni non finiscano nelle 

mani sbagliate, magari andando a vantaggio di un tuo concorrente per il quale la stessa 

agenzia lavora? 

Eh lo so, ti ho messo in testa un dubbio terribile. Devo dirti che questa circostanza in 

tanti anni di carriera non mi è mai capitata; anzitutto mi è capitato di rado di lavorare 

contemporaneamente a progetti nello stesso settore che possono essere considerati tra 

loro concorrenti. Secondariamente, non ho mai sentito alcun cliente riferirmi di 

esperienze pregresse con altre agenzie che hanno condiviso con altri le strategie 

commerciali confidategli.  

PERO’, come si suol dire “fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”. 

Ecco perché ti consiglio di chiedere, se non presente, l’inserimento di un paragrafo nel 

contratto con l’agenzia, che faccia riferimento al vincolo di segretezza per le 

informazioni di cui entrerà in possesso. Per noi è prassi, e lo è anche per molte altre 

agenzie, quindi molto probabilmente ritroverai un paragrafo simile in contratto, ma 

qualora così non fosse ti consiglio di chiederne l’inserimento. 
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Il rispetto delle normative  

Hai bisogno quindi di tutte le rassicurazioni per iscritto così da essere  cert* che ogni 

fase di realizzazione del tuo sito sia condotta nel rispetto degli accordi presi. 

Ma c’è anche un altro aspetto di carattere normativo che non devi assolutamente 

sottovalutare, e riguarda il TUO rispetto della normativa sul tuo sito.  

Negli anni scorsi, l’entrata in vigore di un nuovo pacchetto di normative a tutela della 

privacy, noto come GDPR, ha messo in subbuglio e creato il panico in tante realtà che 

avevano un sito online e non si erano mai preoccupate prima di allora di definire una 

politica di gestione dei dati e della privacy degli utenti. 

Così si son ritrovate a dover adeguare rapidamente il proprio sito web, pena il rischio 

di sanzioni salatissime, che arrivano fino a 20 milioni di euro (per i casi più gravi che 

interessano aziende che operano anche in altri Paesi). 

Un’agenzia che si rispetti, a parer mio, deve già aver previsto la possibilità di integrare 

nel tuo sito la normativa vigente su Privacy e Cookie, nonché tutti i settaggi software 

necessari affinché l’utente possa navigare su un sito che tutela i propri dati in 

conformità al GDPR.  

Oggi Privacy e Cookie Policy non possono essere trascurate nella realizzazione del tuo 

nuovo sito. E’ una integrazione che devi richiedere alla tua nuova web agency, pena il 

rischio di sanzioni serverissime, di cui non puoi essere tu quello ritenuto responsabile. 

Quindi scarica la responsabilità e richiedi che il tuo sito sia provvisto dell’apposita 

normativa in merito al rispetto di Privacy e Cookie policy secondo il GDPR europeo. 
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CAPITOLO 4 

Quando e come pensare alla pubblicità? E quale? 

 

Facciamo una piccola digressione per risalire a DOVE nasce esattamente la pubblicità. 

Quest’ultima è il modo attraverso cui ogni attività rende noti e promuove i propri 

servizi e prodotti ai propri potenziali clienti. Chi sono i propri potenziali clienti? 

Evidentemente non sono tutti gli utenti che navigano su internet, ma una selezione di 

persone che può essere interessata ai servizi e prodotti proposti. 

Ma come risalire all’approccio da utilizzare per una buona pubblicità online? 

Voglio illustrarti: 

Le 5 fasi fondamentali per individuare le tue leve del successo 

Noi in Web Station le chiamiamo “leve del successo”, un titolo un po’ altisonante ma 

che rende l’idea, per intendere l’insieme dei touch point che costituiscono  il fulcro 

fondamentale della tua identità, i principi cardine su cui si basa il progetto che sin dai 

primi istanti hai ideato per la tua attività e che devono costituire le tue fondamenta per 

la costruzione del messaggio e della filosofia al centro della realizzazione del tuo 

nuovo sito web. 

Da dove viene questa consapevolezza? Perché non hai mai sentito parlare delle 

“leve del successo”? 

La risposta risiede nella profondità con cui ci si vuole approcciare alla creazione di un 

sito internet. Ogni tuo sforzo, qualsiasi soluzione valuti, ogni attività di estrapolazione 
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di concetti, organizzazione di contenuti, valutazione degli elementi di una pubblicità, 

deve essere finalizzata a generare risultati per la tua attività partendo da:  

1. un accurato processo conoscitivo che devi svolgere sulla tua storia, i tuoi punti 

di forza, le tue caratteristiche; 

2. una valutazione sulle strategie dei tuoi concorrenti da assimilare alla tua 

prospettiva – guarda ciò che fanno e cosa comunicano e cerca di capire perché; 

3. la progettazione di una strategia di contenuti che valorizzi i tuoi prodotti/servizi; 

4. lo studio del messaggio, del tono di voce, dell’identità della tua attività; 

5. la strategia di marketing nel medio-lungo periodo. 

Finora i punti che abbiamo visto insieme sono in grado di coprire buona parte delle 

risposte fondamentali alla base delle leve del successo, che possono evitarti gli errori 

comuni. Come avrai capito, gli errori comuni sono davvero di impostazione del lavoro, 

quindi sono quegli errori che una volta fatti non possono essere modificati, se non 

rifacendo interamente la mappa dei contenuti del tuo nuovo sito web e 

conseguentemente reimpostando le leve fondamentali della tua pubblicità online.  

Ecco perché ho deciso di dedicar loro un ampio spazio nel mio libro, così che tu possa 

focalizzare bene quali sono i punti fondamentali su cui lavorare per evitare questo 

genere di errori. 

Dopo le leve del successo è il turno delle “chiavi della comunicazione” 

Le sopracitate “leve del successo” sono l’insieme dei punti caldi su cui si fonda la tua 

strategia aziendale o il focus della tua attività. Esse risiedono nella  tua posizione nel 

segmento di mercato, ovvero praticamente come ti poni nei confronti degli altri 

protagonisti (clienti, fornitori, partner) ed antagonisti (concorrenti, startupper) che 
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costituiscono il contesto in cui opera la tua attività, che sia una bottega artigiana o una 

multinazionale. 

Le leve del successo e le chiavi della comunicazione sono meccanismi di 

identificazione delle caratteristiche fondamentali di un’attività, qualunque essa sia. 

Dunque cambia il metodo di estrapolazione prima e di sviluppo poi, ma non la 

sostanza. 

Tu hai bisogno di un processo di conoscenza profonda delle leve del successo per 

sviluppare le chiavi della comunicazione, che ti serviranno non solo per la creazione 

del sito web della tua attività, vetrina o e-commerce, ma per tutti i supporti (bigliettini, 

brochure, totem) e per tutti i canali (web, social, radio, tv) utilizzati per la 

valorizzazione e/o la promozione della tua attività. 
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Come avere una buona SEO  

 

Una volta completato il sito web, passiamo alla fase della messa online (pubblicazione), 

dopo di che il lavoro ufficialmente è concluso. Oppure no? 

 

Ripetiamo il periodo nella sua formulazione corretta: una volta completata la struttura 

contenutistica, passiamo alla fase di ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca. Ne 

va dell’acquisizione di nuovi clienti.  

 

Un errore molto comune, che fa spendere soldi inutilmente, è quello di voler attrarre tutti i 

visitatori, mentre invece conviene puntare solamente a quelli realmente interessati e quelli 

che ci interessa avere come clienti. Già il mercato è saturo, evitiamo dispendio di energia 

e concentriamoci sul nostro target. Non credi? 

Evitiamo così anche inutili perdite di tempo in telefonate, risposte email, etc.  

 

Ma come fare una buona SEO? 

Qui certamente hai bisogno di uno specialista, ma ci sono dei passaggi chiave che puoi 

portare a compimento per far sì che l’esperto SEO incaricato di indicizzare il tuo sito, possa 

farlo con i giusti riferimenti e indicizzandoti per le reali parole chiave che ti poteranno 

clienti. Voglio ricordarti infatti che solo tu conosci bene il tuo segmento di mercato e 

tendenzialmente la clientela che vuoi che atterri sul tuo sito web; lo specialista può 

occuparsi solo dell’aspetto tecnico, o può fornirti degli spunti in base alle indicazioni che 

tu gli fornirai. 

È quindi fondamentale che ti prendi un momento per fare mente locale sulle cose che ti 

spiegherò a breve, e utilizzi gli strumenti più adeguati per condurre un primo lavoro di 
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individuazione delle parole chiave, che saranno utili all’esperto dell’agenzia web 

incaricata, per valorizzare i tuoi contenuti e renderli appetibili per i motori di ricerca. 

 

Ti suggerisco pertanto di fare luce sui seguenti aspetti e inserirli negli spazi che ho destinato 

per collezionarli, così da averceli in forma scritta e poterci ragionare tu. 

 

1) La tua attività opera su base locale, nazionale o internazionale? Inserisci negli spazi 

sottostanti le località in cui vuoi essere visibile, nella seguente forma: nazione – 

regione – città 

 

 

 

 

 

2) Elenca i servizi per i quali vuoi essere visibile nelle prime 5 posizioni sui motori di 

ricerca (massimo 3) 

 

 

 

 

 

3) Secondo te, quali potrebbero essere le chiavi di ricerca generiche che l’utente 

inserisce per trovarti? (massimo 5, ad es. abbigliamento) 
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4) Quali invece secondo te potrebbero essere le parole chiave specifiche che il tuo 

potenziale cliente utilizza per cercare specificamente il tuo servizio o prodotto 

(massimo 15, ad es. rivenditore ingrosso abbigliamento uomo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora che abbiamo fatto mente locale sulle chiavi di ricerca che i tuoi utenti potrebbero 

utilizzare per trovarti, per la realizzazione del tuo sito dovresti contemplare la possibilità di 

includerle nei tuoi testi, o se proprio vuoi essere accurato nel seguire l’aspetto SEO nel 

migliore dei modi, dovresti prevedere 1 pagina web per ogni parola chiave che per te è 

importante per ognuna delle parole chiave generiche che hai elencato nel punto 4. Ogni 

pagina deve poi contenere le relative parole chiave specifiche che hai elencato nel punto 5. 

In questo modo ti verrà assegnato da Google un ranking elevato per la parola chiave 

corrispondente al contenuto primario della tua pagina (elenco al punto 4), facendoti 

rapidamente guadagnare posizioni sui motori di ricerca per le parole chiave correlate 

(elenco al punto 5). 
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La pubblicità è morta? O è indispensabile?  

 

Abbiamo capito che la SEO è di importanza fondamentale per la promozione e la visibilità 

della tua attività, ma quanto conta a questo punto la pubblicità? 

 

Farsi trovare in luoghi in cui l’utente non ci cerca (diversamente da quanto avviene su un 

motore di ricerca, che l’utente inserisce una chiave di ricerca poiché vuol trovare un 

fornitore per un prodotto o un servizio specifico) è altrettanto importante. 

 

Attraverso la SEO infatti, attingiamo solo ad una porzione dell’intero segmento di pubblico 

che appartiene al nostro target.  

In buona sostanza, non tutti gli utenti che cercano i tuoi servizi e prodotti ti cercano sui 

motori di ricerca. 

 

Per questa ragione è sempre bene diversificare l’investimento pubblicitario, e destinare del 

budget per: 

- SEM, Search Engine Marketing, ovvero visibilità sui motori di ricerca a pagamento 

con annunci sponsorizzati, banner, video promozionali, etc.),  

- Social Media Marketing, quindi promozione sui social network attraverso 

sponsorizzazione di post, stories, video, etc, 

- Email nurturing, cioè l’insieme delle strategie legate all’e-mail marketing per 

coinvolgere un pubblico con cui si è già interagito in passato, 

- SMS e WhatsApp marketing, con l’invio di messaggi pubblicitari direttamente sui 

dispositivi cellulari di clienti o potenziali tali, 



 
 

 

       

Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook  

54 

 

Ce ne sono molte altre di strategie da valutare con l’agenzia web che ti seguirà, e non vanno 

disdegnate o snobbate le strategie di marketing tradizionali come pubblicità per radio, tv o 

su manifesti, volantini, etc. 
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Come avere pubblicità gratuita 

 

Assurdo cercare di far vedere il proprio sito web al mondo e poi non comunicarlo a chi ci 

è più vicino tramite i mezzi di pubblicità tradizionale, quindi: bolle, fatture, biglietti da 

visita, insegne, gadget, brochure ecc…  

 

Quando stiamo per pubblicare il nostro nuovo sito internet sono le persone che conosciamo 

che possono ricordarsi di noi o presentarci altri clienti.  

 

Quindi dal già cliente o dal conoscente riceviamo due contributi utili: 

1) Il loro punto di vista su come proporre al meglio il nostro messaggio, 

2) La loro pubblicità gratuita con i loro amici e conoscenti (tieni conto che la pubblicità 

per passa parola apporta un contributo del +300%, perché c’è il fattore fiducia che è 

predominante). 

 

Ma anche utenti di un pubblico che non conosciamo sicuramente possono riferirsi a noi per 

i servizi e prodotti che proponiamo. 

Ecco perché è importante, oltre all’essere visibili sui motori di ricerca nei risultati naturali 

(ovvero quelli non sponsorizzati), attingere ad un pubblico che non necessariamente ci 

cerca là dove finora abbiamo deciso di farci trovare. 

 

È quindi sempre una buona idea lanciare una strategia di social media marketing, ad 

esempio, quindi essere presenti, attivi, visibili, su un altro canale. 
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CAPITOLO 5 

Dopo la messa online, come assicurarsi sempre i massimi risultati 

 

 L’ABC del dato online  

 

Uno dei motivi per cui un’attività dovrebbe investire con maggiore serenità sul web è la 

possibilità di “misurare i risultati” al centesimo.  

Puoi praticamente conoscere tutto ciò che accade sul tuo sito web: sapere con quale parola 

ci ha cercato un visitatore, quanto tempo è stato sul sito, quale pagine ha visitato, da quale 

città proviene la visita, ecc…  

 

Quindi analizzando questi risultati si può migliorare notevolmente il sito web, orientandolo 

verso il nostro target con il conseguente raggiungimento degli obiettivi. 

 

Una delle caratteristiche che devi obbligatoriamente verificare nel tuo webmaster o 

agenzia, è che abbia nel suo organico sia specialisti con competenze in marketing e 

comunicazione, sia sviluppatori di esperienza. Il connubio delle due aree di competenza, 

quella strategica e quella tecnica, ti consentirà di avere una progettazione ottimale nel 

centrare le esigenze del target ed un sito web veloce, ottimizzato per i motori di ricerca, 

stabile e sicuro. 

Studio preliminare, analisi dei concorrenti, individuazione delle esigenze del target, design 

e copy persuasivi, neuromarketing, performance nella velocità di caricamento, responsività 

su mobile e desktop, ottimizzazione sui motori di ricerca, garanzia di funzionamento a 

lungo termine, sono le principali caratteristiche che il tuo nuovo progetto deve avere per 

essere vincente sin dal primo byte. Mi raccomando. 
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Come alimentare traffico e visibilità in modo naturale  

 

L’immedesimazione è la tua arma vincente. 

Il tuo scopo dopo che il tuo sito web è andato online, dopo che hai curato ogni aspetto della 

SEO, dopo che hai iniziato a diversificare il tuo investimento pubblicitario o la tua attività 

online per ottenere pubblicità gratuita, è quello di far in modo da attrarre sul tuo sito il tuo 

cliente ideale. 

 

E a proposito di pubblicità gratuita, vorrei subito dotarti di uno strumento fondamentale per 

la tua attività di acquisizione del potenziale cliente: il calendario editoriale. 

 

Cos’è un calendario editoriale e che differenza c’è tra calendario e piano editoriale? 

 

Dunque, anzitutto va precisato che qualsiasi strategia che si rispetti ha bisogno di una fase 

di studio, di pianificazione, di attuazione e di monitoraggio dei risultati; per poi 

ricominciare con il ciclo di studio dei risultati, aggiornamento della pianificazione, 

attuazione delle nuove implementazioni, monitoraggio del risultato differenziale. Tutto ciò 

segue delle logiche ben precise definite all’interno di una strategia che, se hai seguito 

attentamente gli spunti che ti ho proposto finora, probabilmente hai già delineato per grandi 

linee e che vanno a comporre, assieme ad altri elementi, il piano editoriale. Quest’ultimo 

quindi è un piano di marketing strategico, all’interno del quale si definisce un calendario 

editoriale, ovvero una pianificazione dell’attività redazionale e di pubblicazione dei 

contenuti generati. 

 

Ciò detto, focalizziamoci per un attimo sulla pianificazione, quindi su quest’ultima fase. 
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In una attività di pubblicazione, quale può essere ad esempio quella di un Blog o di social 

publishing con la creazione di contenuti per i social network, la pianificazione svolge un 

ruolo fondamentale. Pianificazione, in un contesto content marketing, significa stabilire 

cosa pubblicare e quando. 

 

Va quindi definito, in un ambito flessibile di applicazione, un calendario editoriale; quindi 

va pianificata un’attività settimanale basata su dei topic, ovvero degli argomenti di 

riferimento da utilizzare. 

 

Ecco quindi un regalo che voglio farti per consentirti di avviare la tua strada editoriale 

muovendo i primi passi in modo efficace. 

 

 

1) Information 2) Entertainment 3) Engagement 

- Notizie nel settore 

- Notizie sulla tua 

attività 

- Nuovi traguardi 

- Opinioni dei tuoi 

clienti 

- Informazioni sui tuoi 

servizi e prodotti 

- Aforisma del giorno 

- Vota con un like o 

con un cuore 

- Contest 

- Gioco di logica per 

gli utenti 

- Vignetta divertente o 

provocatoria 

- Promozione di un 

servizio o prodotto 

- Ebook in regalo in 

cambio di un’azione 

- Invito a registrazione 

a un nuovo servizio 

- Invito a prenotare una 

consulenza 

 

 

Questi 3 contenuti possono essere pubblicati nei giorni che vuoi, anche con ordine invertito, 

ma devono necessariamente essere pubblicati con periodicità costante. Ad esempio puoi 

scegliere di pubblicare il lunedì un contenuto di tipologia 1), il mercoledì un contenuto 2), 
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il venerdì un contenuto 3). Viceversa puoi scegliere di iniziare il martedì con un contenuto 

di tipologia 2), proseguire il giovedì con un contenuto di tipologia 1) e concludere il sabato 

con il 3). 

 

Come puoi notare dai miei esempi, il mio consiglio è quello di pubblicare un giorno si e un 

giorno no, così da non appesantire il pubblico destinatario di troppi contenuti. Inoltre 

ricorda che questi contenuti devi produrli, quindi cerca di dimensionare il tuo calendario 

editoriale in base alle tue energie, così da non trovarti a dover rimandare pubblicazioni o 

peggio, a dover rimandare un impegno con un cliente poiché devi andare online con il tuo 

nuovo post. 

 

Se le pubblicazioni intendi farle sui social, esistono molti strumenti per pianificare tutto il 

calendario in un solo momento e disporne la pubblicazione in giorni ed orari prestabiliti. 

 

La stessa cosa vale per la tua attività di blogging. Il tuo blog deve avere uno strumento che 

ti consente di operare una pianificazione dei contenuti. In questo modo in un giorno in cui 

sei un po’ più scaric* di lavoro, puoi concentrarti a scrivere 5 articoli uno dopo l’altro, 

programmandone l’uscita in giorni e orari stabiliti, postumi alla loro redazione. 
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L’importanza dell’organico della web agency 

 

Quante competenze occorrono oggi, e sottolineo oggi, per la realizzazione di un sito web 

– ovvero per l’inizio di un percorso che porterà la tua attività ad avere successo con il 

proprio progetto di visibilità su internet? 

 

Ebbene, come hai potuto comprendere se hai seguito tutti i passaggi di questo libro, non 

basta un freelancer bravino in grafica per avere una garanzia di risultato positivo. 

 

Ora ti elenco le figure chiave che, secondo la mia esperienza dal 1998 ad oggi, si rendono 

necessarie per lo sviluppo di un sito web e a supporto della successiva visibilità dello 

stesso. 

 

1) Il project manager. Parliamo di una figura che deve conoscere tutti gli aspetti 

chiave del tuo progetto per poter costruire e gestire in modo organico, pianificato, 

coerente e organizzato, il lavoro all’interno del team. Deve essere anche il tuo 

principale referente e deve seguirti durante tutto l’iter di sviluppo del tuo sito ed 

oltre. Non può quindi essere un commerciale o un agente. 

2) Uno strategist. L’insieme delle competenze marketing necessarie oggigiorno per 

la realizzazione di un sito web, che sia un e-commerce o un semplicissimo sito 

vetrina, non può essere relegato alla sola dimensione grafica o alla 

programmazione. Hai bisogno di un esperto in comunicazione e marketing che 

strutturi tutti gli aspetti dell’immagine del tuo brand online e della diffusione della 

tua web reputation. Questa figura può anche coincidere con il project manager, ma 

deve essere estremamente qualificata a riguardo. Non può essere certo uno stagista 

o una new entry; deve essere una figura professionale esperta. 
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3) Un designer. Se pensi che l’aspetto grafico del tuo sito sia secondario, ti sbagli. Se 

hai letto con attenzione il mio paragrafo sul Design, saprai benissimo già il perché 

ti do questo dictat: il tuo sito web ha bisogno di un designer esperto. Assicurati che 

l’agenzia a cui ti rivolgi abbia designer d’esperienza. Basta guardare il portfolio 

lavori e verificare la presenza di clienti di spessore. Certamente grossi brand hanno 

condotto una adeguata analisi prima di te. Verifica quindi, non tanto che lo stile 

grafico dei lavori proposti coincida con il tuo (poiché un’agenzia di livello può 

lavorare in modo personalizzato su ciò che esattamente ti occorre), ma che il livello 

dell’agenzia sia elevato, che abbia lavorato con clienti rinomati o che abbia svolto 

lavori di elevata complessità. 

4) Un programmatore esperto. Anche per un sito vetrina occorre lo sviluppo ad 

opera di un programmatore esperto. Perché? Non per complessità ma per ragioni 

legate alla pulizia del codice ed alle performance. Un sito web realizzato da un 

programmatore con elevate competenze tecniche, probabilmente sarà estremamente 

veloce nel caricamento, non presenterà malfunzionamenti, sarà scalabile in futuro e 

ben ottimizzato per i motori di ricerca. Assicurati che la web agency a cui ti rivolgi 

abbia almeno 10 anni di esperienza; probabilmente ciò ti garantirà un organico 

tecnico con maggiore esperienza rispetto ad una agenzia appena nata. 

5) Un team QA. Il controllo qualità è una fase imprescindibile del processo di 

lavorazione di un qualsiasi prodotto tecnologico, incluso un sito web. Assicurati 

che l’agenzia abbia un processo che consenta il collaudo del sito web, assicurati 

cioè che la metodologia di realizzazione ed il flusso di lavoro preveda una fase di 

controllo qualità. Solo così potrai scongiurare la presenza di errori macroscopici, 

che ti prenderanno tempo e rischieranno di farti fare brutte figure con i tuoi clienti. 

6) Un business analyst e un marketing analyt. Si tratta di figure deputate 

rispettivamente ai riscontri che ricevi dalla tua esperienza e all’analisi dei dati 

prodotti dal tuo sito web. Possono coincidere con il tuo project manager ma è 



 
 

 

       

Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook  

62 

 

importante che vi sia nell’agenzia a cui ti rivolgi la capacità di analizzare il tuo 

business ed il tuo marketing. Questa è una valutazione che potrai fare tu stess*, se 

hai letto con attenzione tutti i passaggi che ti ho esposto in questo libro. Si tratterà 

unicamente di valutare il tuo interlocutore nel corso della tua intervista telefonica 

quando verrete in contatto. 

7) Un team di supporto. Se stai commissionando un e-commerce, non hai idea di 

quanto sia importante che la tua agenzia abbia un canale dedicato alle assistenze. 

Se il tuo sito crasha perdi vendite e reputazione. Ogni sito può crashare, ovvero può 

oscurarsi o può danneggiarsi per qualunque motivo, che sia un bug o un attacco 

hacker. Persino le piattaforme mondiali sono soggette a guasti, quindi il tuo sito è 

sicuramente passibile di questa eventualità. Ti occorre una agenzia che, se ciò 

malauguratamente accade, sappia esattamente cosa fare e ti possa garantire dei 

tempi di risposta ed intervento rapidi. Diversamente metti il tuo business in 

pericolo. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

Quelli che hai letto sono solo alcuni suggerimenti per rendere produttiva al massimo la tua 

attività. Chiaramente ogni ulteriore valutazione va fatta in base al tipo di attività, al 

segmento di mercato, e a tanti altri fattori da considerare per ottenere davvero il massimo! 

 

Per questa ragione prima di iniziare un percorso che ti porterà alla realizzazione del tuo 

nuovo sito web vetrina o del tuo e-commerce, ti raccomando di seguire alla lettera tutti i 

consigli che ti ho fornito. 

 

Come hai potuto notare questo è l’unico libro che ti svela i retroscena dello sviluppo di un 

sito web e delle sue evoluzioni nel tempo, frutto della mia esperienza di decenni nel settore, 

a contatto con oltre 450 clienti. E’ un bagaglio di esperienza che ti ho messo a disposizione, 

e che mi auguro sfrutterai con saggezza. 

 

Puoi contattarmi quando vuoi, anzi sarei davvero curioso di conoscere la tua interpretazione 

dei consigli che ti ho fornito e come ti approcceresti alla tua personale strada da 

intraprendere attraverso internet. Quindi scrivimi o contattami pure, mi farà piacere. 

Mi trovi all’indirizzo luca.napolitano@wstation.it  oppure chiamando il nostro Servizio 

Clienti allo 02 / 4795 09 09. 

 

Se non vedi l’ora di partire con il tuo progetto, puoi richiedere un nostro preventivo 

completamente gratuito direttamente da questa pagina: 

 https://web-station.it/#contatti  

mailto:luca.napolitano@wstation.it
https://web-station.it/#contatti
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Per qualsiasi curiosità ed informazione, io e tutto lo Staff Web Station restiamo sempre a 

tua disposizione. 

 

Spero che questa guida ti sia d’aiuto per incamminarti lungo la strada del successo online! 

Ovviamente mi fa estremamente piacere se vuoi aiutarmi a migliorarla, inviandomi 

suggerimenti (come io ho fatto oggi con te) al mio indirizzo email personale, che ti ricordo 

è luca.napolitano@wstation.it  

 

Ora sei pront* a dare un nuovo slancio alla tua attività! 

 

Hai ricevuto preziosi consigli ed ora hai tutte le informazioni che ti occorrono per fare la 

differenza tra TE ed i tuoi concorrenti! Fai tesoro delle cose che hai appreso oggi e fatti 

guidare dal tuo istinto, fai tue le tecniche che ti ho dato, fai il miglior lavoro di auto-analisi 

che puoi, ma soprattutto… 

 

 

…fallo ADESSO! 

 

  Grazie infinite per la lettura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:luca.napolitano@wstation.it
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