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A MISURA DI PMI



Cinquant’anni fa si poteva dire a una 

casalinga di comprare una passata di 

pomodoro perché era la migliore. Trent’anni fa 

si doveva raccontarle come quella passata di 

pomodoro avrebbe portato felicità nella sua 

famiglia. Dieci anni fa sono cominciati i 

consigli su come usare la passata per creare 

ricette adatte a una cenetta romantica, un 

pranzo con gli amici, una merenda per i 

bambini, un piatto per chi ha intolleranze… E 

oggi? Oggi per attirare l’attenzione  di 

quella casalinga – o meglio, di chi utilizza la 

passata per cucinare e che magari prima di 

mettersi ai fornelli appoggia il tablet sul piano 

di lavoro – serve del  “contenuto 

strutturato e approfondito” , tutti sono 

d’accordo.
Michela Ballardini, “Content Marketing”
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DIMENTICATEVI 
LE 
PUBBLICITÀ 
DI 
UNA

 VOLTA!
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IL MARKETING STA CAMBIANDO…

I consumatori non sono 
più gli stessi.

Le abitudini 
nell’acquisto sono 
cambiate.

Le regole del mercato 
sono in continua 
evoluzione.

Le modalità di fare business nel XXI secolo sono 
profondamente diverse rispetto a soli dieci anni fa. 
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BASTA INTERRUZIONI!
IL TRAMONTO DEL MARKETING TRADIZIONALE

“Oggi, il 90% degli investimenti di web marketing viene speso per i 

canali che interrompono la gente, al fine di ottenere la loro 

attenzione. Spot televisivi, pubblicità sui giornali, spot radio e cartelloni 

pubblicitari, ma anche canali web come banner pubblicitari, finestre pop-up, e-

mail indesiderate, etc. Questi metodi non sono sbagliati in senso assoluto, il 

marketing dell’interruzione può essere ancora efficace, se fatto con empatia e se 

delizia il suo pubblico.  Ma sul web, meno del 10% di tutti i click e del 

traffico passa attraverso questi canali.  La stragrande maggioranza del 

tempo e l’attenzione degli utenti di Internet, sia desktop, tablet o smartphone, 

deriva da canali inbound: le newsletter a cui abbiamo scelto di iscriverci, i 

contenuti che vogliamo leggere, i risultati di ricerca che preferiamo, i social 

media che vogliamo utilizzare, i video che vogliamo guardare, etc”.

Rand Fishkin, CEO di Moz
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DO NOT DISTURB, PLEASE! 

La classica strategia di marketing basata sull’interruzione pur di 

ottenere l’attenzione del consumatore non funziona più  per due 

semplici motivi:
le persone sono diventate sempre più efficienti e creative nel bloccare 

e nell’aggirare queste interruzioni;
i consumatori sono sempre più abili  nella ricerca di informazioni 

online e nell’usare i motori di ricerca e il social web (social media, blog, 

social network) per comprare e raccogliere notizie di ogni genere.
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Il marketing sta cambiando…

Il marketing, quello che funziona, è già 

cambiato.

Nessuna impresa che voglia continuare a essere competitiva  può 

ignorare il cambiamento nei paradigmi della comunicazione e la crisi delle 

certezze del marketing tradizionale.

Continuare a spendere il 

90% del budget aziendale in 

messaggi promozionali che 

interrompono il consumatore 

equivale a buttare via un 

sacco di soldi , perché ormai 

quel tipo di pubblicità, quel 

tipo di marketing non 

funziona più. 
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NUOVI TAGS, NUOVE KEYWORDS, 
NUOVE PAROLE D’ORDINE.
Creare

Ottimizzare          

                                    

 

Promuovere

Attrarre

Convertire

Analizzare

SEO  

SEM

SMO

Call-to-action

Leads

Blog

Analytics          
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RITRATTO DEL CONSUMATORE DEL XXI SECOLO.

L’esplosione di Internet e delle 

tecnologie digitali ha creato un 

consumatore nuovo, un 

consumatore potente e 

consapevole, iperinformato e 

così esperto nell’utilizzo degli 

strumenti messi a disposizione dalla 

rete da poter controllare la relazione 

commerciale, decidendo in piena 

autonomia cosa vuole, quando e 

come lo vuole.
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Un consumatore che si dimostra ogni giorno sempre più esigente, 

complesso e difficile da soddisfare. 

Un consumatore che può esprimere la propria opinione ed è in grado 

di cercare e confrontare in piena autonomia i prodotti, scegliendo il più 

conveniente e facendoselo recapitare a casa a un prezzo stracciato. 
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Di fronte a questo nuovo consumatore, il segreto non è più interrompere, 
ma ATTRARRE.

L’unica strategia di marketing in grado di esercitare questa attrazione 

consiste nella creazione di contenuti di qualità nel posto giusto al 

momento giusto. È il contenuto, appunto, il cuore dell’inbound 

marketing. 
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È L’ORA DI UN NUOVO TIPO DI MARKETING: 

È TEMPO DI INBOUND MARKETING.

“L’inbound marketing  è un processo che consiste nell’ attirare 

l’attenzione dei tuoi potenziali clienti tramite i contenuti  ancor prima 

che siano pronti ad acquistare; è il modo meno costoso e più efficace  

per trasformare degli sconosciuti in clienti e promotori del tuo brand” 

Brian Halligan, co-fondatore e Ceo di Hubspot, 
nonché creatore nel 2005 del  termine “inbound marketing”
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È IL CONTENUTO IL CUORE 
DELL’INBOUND MARKETING:
Un metodo, un insieme di strategie di marketing che si focalizza sulla 
creazione di contenuti di qualità  pensati apposta per attirare  
potenziali clienti e soddisfare ogni loro esigenza. 

Allineando i contenuti che si 
pubblicano con gli interessi degli 
utenti e, insieme, tagliando su 
misura l’offerta per ogni singolo 
consumatore, ogni impresa  è in 
grado di attirare visitatori sul 
proprio sito; visitatori destinati 
a diventare prima contatti, poi 
clienti e infine promotori. 
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Per una PMI scegliere l’ inbound marketing  come 
strategia di marketing significa cambiare 
approccio, cambiare modo di rapportarsi ai 
potenziali clienti.
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CON L’INBOUND MARKETING L’IMPRESA 
TORNA A GUIDARE IL PROCESSO 
D’ACQUISTO.
Nell’era digitale, per continuare a crescere, ogni PMI deve creare un 
dialogo e ripristinare un rapporto di equilibrio  nella relazione 
commerciale che negli ultimi anni è stata dominata dal cliente.

È l’azienda che torna a guidare il percorso d’acquisto , attirando il 
consumatore con contenuti interessanti e coinvolgenti. È l’azienda 
che prende per mano l’utente e lo conduce, passo dopo passo, lungo un 
percorso digitale sempre più integrato e personalizzato; un percorso in 
grado di rappresentare in sé un valore aggiunto per i clienti e per il brand e 
che ha come obiettivo la conoscenza  e il successivo acquisto del 
prodotto/servizio offerto dall’impresa. 
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OBIETTIVI E STRATEGIE INBOUND…

L’inbound marketing non aspira semplicemente a vendere un prodotto in 
più, quanto a fidelizzare il cliente facendo sì che il suo rapporto con 
l’impresa prosegua anche dopo l’acquisto; 

Nell’inbound marketing non conta tanto generare traffico in modo 
generico, quanto piuttosto raggiungere e attrarre visitatori interessati a 
diventare potenziali clienti.
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OGGI TUTTO È INBOUND …L’ASCESA 
DELL’INBOUND MARKETING.

Grafico tratto da marketingsos.it,

 “Cos’è l’inbound marketing? Origini, come funziona e metodologia”. 

Fin dal 2007 l’inbound marketing si è dimostrato il metodo più 
efficace per fare business online , godendo rispetto al marketing 
tradizionale di una assai maggiore incisività  in un contesto così 
rumoroso e affollato come può essere la rete oggi.
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Il processo d’acquisto 

non è più quello di una volta… 
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IL MOMENTO ZERO DELLA VERITÀ:           

     “             ”, ZERO MOMENT OF TRUTH.

        ha definito questa nuova fase  del processo d’acquisto  
“momento zero della verità” – ZMOT, Zero Moment of Truth - ed è proprio 
su questo nuovo stadio che si concentra l’inbound marketing. 
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LE VECCHIE REGOLE CHE NON FUNZIONANO PIÙ…

Nel marketing tradizionale il tipico percorso d’acquisto prevedeva tre momenti:

1) Lo stimolo: la pubblicità stimola il consumatore all’acquisto del prodotto;

2) Primo momento della verità: è la fase in cui il consumatore di fronte alla vetrina  del 

negozio o allo scaffale del supermercato sceglie quale prodotto acquistare;

3) Secondo momento  della verità: il consumatore a casa  prova il prodotto e stabilisce se gli 

piace oppure no. 

Oggi questo modello non funziona più. Con Internet il processo di acquisto si è arricchito di un 

nuovo fondamentale passaggio  che è il momento zero della verità : quando il 

consumatore, a seguito di uno “stimolo” pubblicitario, va su Internet alla ricerca di 

informazioni sul prodotto che lo interessa. 
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IL SUCCESSO DI OGNI IMPRESA SI GIOCA DURANTE IL 

MOMENTO ZERO DELLA VERITÀ. 

È durante quel momento – scandito dalle ricerche  sui motori di ricerca, 

sui blog e sui social network  - che oggi si compie il destino  della maggior 

parte dei prodotti e delle aziende. 

È durante il momento zero  della verità che il consumatore si forma la 

propria opinione, sceglie se acquistare  o meno quel prodotto e, dunque, se 

proseguire il processo d’acquisto, passando al primo momento della verità, o 

lasciar perdere. 
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Secondo                   è questo nuovo momento critico il vero campo di battaglia 

su cui si gioca il futuro delle imprese. Il loro successo o il loro fallimento. 

Le 4 attività inbound che ogni PMI deve compiere per conquistare nuovi clienti: 

Tratto da webintesta.it
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1) ATTRARRE:
L’obiettivo non è quello di generare traffico casuale sul sito, bensì di raggiungere e 
attirare visitatori interessati  ai prodotti e servizi offerti. E se i contenuti di 
qualità sono l’essenza dell’inbound marketing, gli strumenti più utili ed efficaci per 
conseguire questo primo obiettivo sono: 
- un blog aziendale capace di creare un rapporto dinamico e personalizzato con il 
potenziale cliente e di elevare l’azienda ad opinion leader nel suo settore; 
- essere ben posizioni sui motori di ricerca  in modo che siano gli stessi 
potenziali clienti a trovare l’impresa; 
- uso dei social media per creare un dialogo con i potenziali clienti e dar vita a una 
community esterna al sito.

2) CONVERTIRE:
Convertire i visitatori che sono arrivati al sito aziendale in contatti prima , e in 
clienti paganti poi . Per raggiungere questo obiettivo, le aziende devono offrire 
sin dal primo click un percorso digitale integrato e personalizzato , un 
percorso capace di coinvolgere e trattenere irresistibilmente i l cliente che trae 
benefici dal viaggio in sé . In altre parole, l’impresa deve ottimizzare, 
semplificare e rendere il più piacevole possibile l’esperienza del visitatore sul sito.
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3) CHIUDERE:
Chiudere significa trasformare i contatti in clienti . È la fase del percorso in cui 
l’utente decide di acquistare e, perciò, passa al reparto vendita per chiudere 
l’acquisto. In questa fase è cruciale customizzare al massimo l’esperienza 
dell’utente, analizzando le preferenze  e il comportamento di ciascun 
consumatore e tagliando su misura di conseguenza l’interazione successiva. 

4) DELIZIARE:
L’inbound marketing non si conclude con la vendita  del prodotto, ma 
continua con un’ulteriore fase successiva in cui l’azienda inserisce il cliente 
acquisito in un circuito di fedeltà , dove l’utente può proseguire il suo percorso 
personalizzato, facendo per esempio esperienza di nuovi prodotti  o ricevendo 
assistenza per qualsiasi esigenza. Le imprese non dovrebbero mai scordarsi dei 
loro vecchi clienti : non solo perché un domani questi potrebbero rivolgersi 
ancora a loro, ma anche perché un cliente soddisfatto è sempre un ottimo 
promotore dell’azienda e il passaparola spontaneo rimane una delle forme di 
pubblicità più efficaci. 
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