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Introduzione 
 

Per secoli la cosiddetta pubblicità è avvenuta utilizzando codici linguistici e canali di 

comunicazione legati alla parola e all’immagine che venivano diffusi tra la popolazione 

(potenziali ultimi fruitori del prodotto): manifesti, locandine, dépliants. Immagini 

accattivanti, caratteri cubitali, colori sgargianti caratterizzavano tali forme di diffusione: 

l’obiettivo era catturare l’attenzione di chi guardava e/o leggeva cercando di colpire 

l’immaginario e provocare la curiosità del ricevente il messaggio. Spesso, nel passato, si 

abbinava a queste forme comunicative la capacità dialettica dei venditori che avevano il 

compito di vendere il prodotto che rappresentavano. Con l’avvento e l’aumento della 

diffusione dei mass media (in particolare la televisione), le aziende hanno compreso che 

un sapiente uso di essi avrebbe portato ad un aumento dei potenziali clienti e a una 

maggior e capillare diffusione dei prodotti. Ma il vero salto di qualità, in questo campo, 

è avvenuto dagli anni ‘90 del secolo scorso grazie all’avvento delle nuove tecnologie ed 

in particolare all’uso in tutto il globo terrestre del web. La rete telematica, infatti, grazie 

anche alla diffusione dei personal computers (ormai presenti in tutte le case) è divenuta il 

luogo attraverso cui l’”immagine” di un’azienda e dei suoi prodotti raggiunge in modo 

capillare chiunque sia interessato all’acquisto. Questa nuova forma di comunicazione, 

caratterizzata dalla velocità, ha spinto il mondo industriale ad imparare ad utilizzare un 

nuovo linguaggio, nuove forme di marketing e quindi di vendita. In una civiltà altamente 

globalizzata, qual è la nostra, nessuno può più prescindere da internet e dalle sue 

implicazioni se desidera mantenere e sviluppare una posizione, anche economica, di 

favore. 

Il mondo digitale non si riferisce però solo al mercato dei consumatori finali, ma anche 

nel business to business nel quale sia l’impresa venditrice sia l’acquirente sono aziende. 

Le aziende B2B hanno spesso posto poca attenzione a questa tipologia di promozione e 

di conseguenza vendita di prodotti e servizi, utilizzando strumenti semplici o non 

adeguatamente sfruttati. 

Lo scopo di questa tesi è di evidenziare quanto lo strumento più utilizzato e più efficace 

nel digital B2B, il sito web, sia importante in questo mercato, con l’obiettivo di mettere 

in luce come sfruttare al meglio l’utilizzo di esso come strumento di marketing e 

comunicazione, attraverso le strategie e quali opportunità un’azienda può sfruttare. 
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Nel primo capitolo verrà descritto il digital marketing nel B2B, spiegando i principali 

canali di comunicazione online usati in questo mercato portando come esempi positivi 

anche alcune storie di successo. 

Nel secondo capitolo verrà affrontato il tema del sito web nel B2B descrivendo le possibili 

strategie per un miglior posizionamento all’interno dei motori di ricerca (SEO) e 

descrivendo come avviene l’online advertsing in questo mondo. La buona riuscita delle 

strategie menzionate e il comportamento dell’utente all’interno del sito web devono 

essere analizzati attraverso una serie di metriche disponibili in molti software (web 

analytics). 

Nel terzo capitolo verrà descritta l’azienda presso la quale ho svolto il tirocinio, la 

business unit “cooling” di Schneider Electric, azienda globale dal fatturato di circa 26 

miliardi di euro, analizzando la struttura aziendale, il mercato del cooling dei data center, 

i competitor, il target e il posizionamento di mercato descrivendo infine le varie strategie 

di marketing e comunicazione dell’azienda. Successivamente, nel quarto capitolo verrà 

presentata la sezione del cooling del sito web Schneider Electric, eseguendo una SEO 

analytics per cercare di migliorare il posizionamento nei motori di ricerca e verrà fatta 

un’analisi con i principali competitor sia dal punto di visa dell’usufruibilità del sito, sia 

per capire chi si posiziona meglio in determinate query di ricerca nei vari paesi target di 

Schneider Electric. Infine, verrà svolta una web analytics per cercare di comprendere e 

capire, analizzando una serie di metriche e di KPI, il comportamento del consumatore 

online. Tutto ciò verrà svolto principalmente attraverso tre software professionali, 

utilizzati dal team globale Schneider Electric, ovvero AT Internet, Google Search 

Console e BrightEdge, che ho imparato ad usare durante la mia esperienza di tirocinio. 

Verranno proposte anche delle modifiche sia dal lato SEO sia per migliorare la customer 

experience online, che verranno prese in considerazione in futuro dal “cooling marketing 

team” dell’azienda presso la quale ho svolto il tirocinio. 
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Capitolo I: Il digital marketing nel B2B 

 

1.1 Che cos’è il marketing B2B? 

Quando si parla di marketing la prima cosa che viene in mente è la relazione azienda-

consumatore finale, il cosiddetto business-to-consumer (B2C). Ma c’è un ambiente che 

forse viene troppo spesso dimenticato, il business-to-business (B2B). Il marketing B2B, 

infatti, riguarda quel ramo che comprende l’insieme di tutte le attività di marketing, sia 

di prodotti sia di servizi, rivolti ad altre aziende. Esistono delle differenze tra i due tipi di 

business: innanzitutto il target non è rappresentato dal consumatore finale, anche se il 

prodotto finale può essere destinato ad esso, ma da vere e proprie aziende ed il tipo di 

prodotto è diverso. Spesso per i consumatori è un prodotto di massa, standardizzato 

mentre nel B2B la maggior parte delle volte viene adattato alle singole esigenze. Il cliente 

business si aspetta maggiori dettagli, più informazioni, valutando ogni minimo 

particolare. 

In quasi tutte le aziende che operano nel mercato B2B, la maggior parte del fatturato 

dipende dal 20/30% dei clienti. La segmentazione nel marketing business avviene spesso 

in maniera diversa rispetto al B2C: si basa su fattori come i settori a cui è destinato il 

prodotto, la modalità d’uso di esso, la dimensione delle aziende, la posizione geografica 

di quest’ultime, il processo d’acquisto, la sfera merceologica di ciò che offre etc.  

Il marketing B2B sta cambiando nel tempo: secondo un sondaggio di DemandGen Report 

sui buyer B2B, il 50% di essi hanno affermato che il tempo di acquisto è notevolmente 

aumentato; l’80% di aver maggiormente impegnato il proprio tempo alle ricerche dei 

migliori prodotti. Il 54% dei buyer ha affermato di utilizzare i social media per ricercare 

venditori o nuove soluzioni.1 

Nella maggior parte dei casi le aziende B2B difficilmente penetrano nel mercato da sole, 

ma si avvalgono di partner che possono essere distributori (circa il 70% dei prodotti B2B 

vengono assegnati ad essi), agenti di acquisto, rivenditori online, consulenti. I partner 

conoscono già la clientela di riferimento, la zona geografica dove vendere il prodotto, le 

strategie di comunicazione e di marketing più consone per chi comprerà il prodotto. La 

scelta se optare o meno per un partner dipende da molti punti di vista: nel caso di clienti 

importanti che contribuiscono ad un’ampia fetta del fatturato le aziende tendono a 

 
1 Tirico, K. (2018), B2B buyers survery report, DemandGen. PDF disponibile su 

https://www.demandgenreport.com/resources/reports/2018-b2b-buyers-survey-report 
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relazionarsi da sole con esse, mentre se i clienti sono tanti la scelta migliore è di affidarsi 

ad un distributore diminuendo così i vari costi di transazione. 

Come nel marketing B2C, anche le aziende B2B predispongono un piano di marketing, 

ovvero una pianificazione delle attività di marketing con il fine di raggiungere gli obiettivi 

prefissati. Viene solitamente predisposto dall’ufficio marketing dell’azienda e condiviso 

con gli altri reparti della stessa, in maniera tale da evitare la perdita inutile di risorse 

fondamentali. Alcuni aspetti sono essenziali per la buona realizzazione di esso: 

- Definire gli obiettivi: si definiscono gli obiettivi che l’azienda mira a raggiungere 

attraverso l’attuazione del piano, in coerenza con la mission aziendale; 

- Analisi della situazione attuale: in questa fase rientrano l’analisi swot, per capire 

i propri punti di forza e di debolezza e le opportunità e minacce del mercato, 

l’analisi dei concorrenti e le ricerche sui clienti, individuando i loro bisogni 

attuali ma anche futuri; 

- Creare la propria strategia: tenendo a mente gli obiettivi prefissati e l’analisi 

individuata prima, si formula la propria strategia di marketing considerando anche 

cosa fanno i propri concorrenti. Per avere successo è consigliabile differenziarsi 

da essi con elementi nuovi o diversi da quelli già esistenti; 

- Programmazione, implementazione e valutazione: il piano di marketing deve 

avere necessariamente una programmazione, che può essere di 3/6 mesi o 

addirittura di un anno. Importante anche stabilire un budget, non può esistere un 

piano di marketing senza un budget definito (si potrebbe andare incontro ad un 

aumento di spesa superiore a quella che si può sostenere). Con il tempo poi alcune 

attività possono cessare e altre nascere, in base all’efficacia che hanno anche in 

termini di ROI (ritorno sull’investimento).2 

La costruzione di un brand forte non è importante solo nel B2C. Basti pensare ad aziende 

come Microsoft, Ibm, FedEx, Cisco Systems, Schneider Electric etc., che con il tempo 

sono riuscite a creare la propria brand identity e ad incrementare la consapevolezza del 

marchio nella mente dei consumatori. Il branding nel B2B diventa un chiaro vantaggio 

competitivo nei confronti dei concorrenti, soprattutto mantenendo la fedeltà della marca 

nei confronti dei clienti, che parte da un chiaro posizionamento dell’azienda ad un 

eccellente post-vendita. 

 
2 Hall, S. (2018), L' arte del marketing B2B. Guida alle strategie e ai nuovi modelli di business, 

Apogeo 
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Il marketing, che sia B2B o B2C, negli anni è cambiato: i canali di comunicazione sono 

diventati più innovativi, la cultura dei consumatori ed i relativi bisogni si sono evoluti nel 

tempo. Oggi il buyer, ovvero chi acquista i beni o servizi per l’azienda nella quale lavora, 

è informato sul tipo di prodotto che intende acquistare e sa esattamente come sceglierlo 

tra le varie soluzioni che gli vengono proposte. Conseguentemente, le aziende devono 

adattarsi ad esso, dal momento che entra nel processo di acquisto in fasi già avanzate, per 

esempio creando sintonia tra i reparti marketing e commerciali o attuando l’Employee 

Advocacy, cioè coinvolgendo i dipendenti per la promozione e il supporto del brand, dei 

prodotti e soprattutto della brand identity, che comporta una comunicazione più efficiente 

delle informazioni verso i clienti oltre a cercare di mantenere una coerenza tra l’identità 

che vuole far apparire agli occhi del consumatore e ciò che realmente percepisce.3 

 

1.2 L’evoluzione del digital marketing 

Al giorno d’oggi, quasi la totalità delle imprese sfrutta il digital marketing, ovvero 

l’insieme delle attività di marketing e comunicazione che avvengono tramite i canali e le 

tecnologie digitali. Ormai è impossibile restare al di fuori di esso, significherebbe essere 

sicuramente sconfitti dai propri concorrenti e restare esclusi dal mercato; il classico 

contatto faccia a faccia tra venditore e cliente in alcuni contesti ormai è superato da tempo 

(anche se in alcune situazioni rimane fondamentale). 

Anche lo stesso digital marketing è cambiato: i clienti B2B sono diventati più selettivi e 

pretenziosi, vengono influenzati solo in parte dalle attività di promozione, ciò che gli 

interessa davvero sono i dettagli, le informazioni interessanti che li fanno sentire coinvolti 

nell’azienda con cui intendono iniziare il rapporto d’acquisto. Secondo una ricerca 

effettuata sui buyer B2B nel 2014 da Accenture, società di consulenza strategica, il 90% 

dei buyer B2B inizia il processo d’acquisto in maniera online. Ecco perché un’azienda 

non può più pensare di non adattarsi al digital.4 

Anche i canali digitali stanno cambiando e si stanno adattando a ciò che il consumatore 

richiede. Se fino ad una decina d’anni fa il consumatore ricercava i prodotti tramite il 

 
3 Pogliani, M. (2018), Employee advocacy: cos’è e quali vantaggi porta - Matteo Pogliani, 

https://www.matteopogliani.it/employee-advocacy-cose-e-quali-vantaggi-porta/, 22 febbraio 

2018 
4 Accenture, 2014 State of B2B Procurement Study. PDF disponibile su 

https://www.accenture.com/t20150624T211502__w__/mz-

en/_acnmedia/Accenture/Conversion-

Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Industries_15/Accenture-B2B-Procurement-Study.pdf 
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proprio computer, oggi esistono gli smartphone e le aziende dedicano gran parte del loro 

budget al mobile marketing. 

A tutto questo, le aziende devono adattarsi di conseguenza. I migliori venditori sanno 

quando è il momento di entrare in contatto direttamente con il cliente con gli opportuni 

canali messi a disposizione e sanno come integrare l’online con l’offline. 

Per intraprendere una strategia di digital marketing, è necessario seguire delle fasi che 

devono essere coerenti con la business strategy dell’impresa. Nella prima fase (Plan) 

vengono definiti gli obiettivi che si vogliono raggiungere (che possono prevedere di 

aumentare la brand awareness, la customer experience, individuare nuovi target da 

raggiungere etc.), il target di mercato e la value proposition. La seconda fase, denominata 

Reach, comporta la scelta dei canali di comunicazione più adatti alla propria strategia, 

con lo scopo di accrescere la propria brand awareness attraverso il traffico verso questi 

canali scelti. La terza fase, definita Act, consiste nel mantenere gli utenti arrivati nel sito 

web/social media coinvolgendoli il più possibile, per esempio attraverso la creazione di 

contenuti mirati. La quarta fase, chiamata Convert, riguarda la trasformazione dell’utente 

in cliente, attraverso acquisti sul sito web o nei canali di distribuzione tradizionali; può 

avvenire anche attraverso delle richieste di informazioni di vario genere. L’ultima fase 

riguarda l’Engagement, cioè stimolare il coinvolgimento del cliente con l’azienda; 

l’obiettivo è creare delle relazioni con il cliente acquisito per cercare di mantenerlo nel 

tempo.5 

Uno dei principali vantaggi del digital marketing consiste nella possibilità di misurare più 

facilmente i dati raccolti, valutandoli con precisione. Questa può avvenire attraverso la 

Web Analytics, utilizzata nel sito web per tracciare gli utenti, misurare i click e le azioni 

di essi, ed attraverso gli strumenti forniti dai social media o altri canali di comunicazione. 

Altri vantaggi da tenere a mente che possono essere ricondotti al digital marketing sono: 

- costi più bassi rispetto al tradizionale canale pubblicitario (uno spot pubblicitario 

di 15 secondi nei canali Rai ha un costo che va dai 10000 agli 80000 euro6, i social 

media permettono all’utente di decidere egli stesso quanto spendere; ovviamente 

più si spende, più persone si raggiungono, ma sicuramente per una campagna 

marketing online non si arriverà mai a cifre eccessivamente esorbitanti); 

 
5 Studium, https://www.studium.it/magazine/5-step-per-sviluppare-un-piano-di-digital-

marketing-perfetto?_sm_au_=iVV6KnDVSQJ8KjbP 
6 Rai Pubblicità, http://www.raipubblicita.it/listini/ 
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- raccontare la propria storia con il digitale è più semplice, ed i buyer B2B sono 

spesso influenzati dalla storia di un marchio; 

- possibilità di comunicare direttamente con i clienti in maniera tale da poter anche 

ricevere feedback positivi o negativi riguardanti i propri prodotti e della customer 

service. 

Esistono anche delle barriere che frenano l’entrata delle imprese B2B in questo nuovo 

mondo digitale: 

- gli strumenti si evolvono in continuazione ed in brevissimo tempo mentre le 

aziende B2B hanno bisogno di tempo per capire quali strumenti sono più adatti 

alle loro strategie; 

- nel settore B2B la stima del ritorno sull’investimento (ROI) è fondamentale, ma 

in questo contesto spesso risulta difficile; 

- quando una tecnologia emerge, i dipendenti devono essere informati ed istruiti 

sull’uso di questa e conseguentemente si ha bisogno di tempo per la sua 

attivazione e acquisizione e risorse economiche da impegnare. 

 

1.3 Canali per il digital marketing B2B 

Per fare digital marketing, è necessario utilizzare dei canali digitali, chiamati così perché 

vengono utilizzati online. Le aziende che hanno adottato il digital si concentrano su 

determinati strumenti che a volte possono essere anche interconnessi tra di essi: sito web, 

e-mail marketing, blog marketing, social media marketing, mobile marketing, digital pr, 

video marketing e webinar. 

 

1.3.1 Website marketing 

Il più importante strumento di digital marketing sicuramento è il sito web: per molte 

aziende il sito è il cardine di tutte le attività di marketing online. Esso deve rispecchiare 

l’azienda, la sua organizzazione, i suoi prodotti. Mette il consumatore in condizione di 

capire cosa fa l’azienda e come lo fa. Un buon sito comporterà una visita più lunga da 

parte dell’utente con una conoscenza approfondita della storia dell’impresa, dei suoi 

prodotti, del servizio post-vendita, della struttura aziendale di essa etc.; un sito costruito 

male lo farà quasi certamente uscire in poco tempo con poche possibilità di farlo ritornare 

in futuro. 
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I contenuti e la struttura del sito dovrebbero essere creati in maniera tale da direzionare 

gli utenti verso i propri prodotti ed essere in sinergia con le altre attività di marketing. 

L’acquisto per il cliente dovrebbe essere uguale che si rivolga sul sito web o al negozio 

fisico dell’azienda; infatti l’obiettivo del sito non è solamente promuovere i propri 

prodotti, la propria mission, il proprio brand ma anche stimolare l’e-commerce, ovvero la 

vendita dei prodotti online. Questo aspetto dipende da molti fattori: per esempio 

un’azienda, che vende prodotti altamente personalizzabili con un prezzo elevato dove a 

volte è necessaria anche l’intermediazione dell’ufficio commerciale/marketing, 

difficilmente punterà all’e-commerce. 

Il website marketing verrà spiegato in maniera più dettagliata nel secondo capitolo data 

la sua fondamentale importanza. 

 

1.3.2 E-mail marketing 

Senza dubbio l’e-mail marketing è uno degli strumenti ancora più utilizzati dalle aziende, 

tanto che l’86% dei marketer conferma di preferire di usare le newsletter per fini 

commerciali.7 Infatti una volta stabilita la relazione con il consumatore, si riesce a 

raggiungerlo regolarmente inserendo nella e-mail nuovi prodotti, informazioni 

dell’azienda ma anche informazioni relative al mercato in generale (si parla ad operatori 

che conoscono il settore ed a questi offrire informazioni che non conoscono risulta sempre 

positivo). Tutto ciò che viene inserito deve creare valore per gli utenti, devono avere 

interesse a leggere la e-mail. 

Le e-mail possono essere di vario tipo: per esempio possono comunicare una promozione 

speciale, o possono avere l’obiettivo di portare ad una transazione verso un altro mezzo 

di comunicazione, possono essere anche personalizzate con contenuti mirati a determinati 

clienti, possono avere al loro interno delle immagini o dei link che li riconducano a video, 

articoli giornalistici per appassionare ancora di più l’utente.8 

L’e-mail marketing può essere sicuramente considerato come una forma di marketing 

diretto: le mail sono create per target specifici, non generali. La segmentazione può 

avvenire attraverso l’uso di database che contengono informazioni specifiche di singoli 

clienti (nome, indirizzo mail ma anche cos’ha acquistato nel passato, che prodotti clicca 

 
7 Finn, A. (2019), 35 Face-Melting Email Marketing Stats for 2018, 

https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/06/29/email-marketing-statistics, 26 agosto 2019 
8 Hall, S. (2018), L' arte del marketing B2B. Guida alle strategie e ai nuovi modelli di business, 

Apogeo 
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di più nel sito web, etc.) così da far vedere determinati prodotti o informazioni solamente 

ad alcuni clienti. Le aziende non dovrebbero inviare e-mail generali a questi, ma adattarle 

in base alla persona che si vuole raggiungere. Inoltre il database deve essere 

costantemente aggiornato: un cliente che verrebbe a sapere di una newsletter inviata ma 

a lui mai arrivata potrebbe addirittura perdere credibilità e fiducia nell’azienda, 

soprattutto nel B2B. 

Ciò che rende positivo l’e-mail marketing è che esso è gratis: non si pagano le e-mail 

inviate, non si paga per avere nome ed indirizzo del destinatario. Gli unici costi sono la 

gestione del database, ma esso è un investimento utile anche in altre attività del marketing 

(CRM per esempio), e il software per l’invio della mail (anche se esistono software validi 

totalmente gratuiti). Si stima che il costo per una campagna di e-mail marketing sia solo 

il 5% di una campagna corrispondente di direct mail (per esempio invio tramite posta).9 

Al contrario di molti altri strumenti digital, l’e-mail marketing non è utile per acquisire 

nuovi clienti, ma per mantenere la propria base di acquirenti: questo poiché le e-mail 

vengono inviate a persone che hanno fornito il proprio indirizzo e-mail, le proprie 

informazioni ed hanno dato il consenso a riceverle. Se invece vengono inviate a persone 

con lo scopo di farle diventare propri clienti, queste probabilmente finiranno nella sezione 

“spam” o verranno cestinate senza nemmeno leggerle. 

Per indurre il consumatore verso l’acquisto, bisognerebbe allegare 

brochure/cataloghi/immagini dei prodotti anche se la scelta migliore sarebbe quella di 

inserire dei link che riconducano a tutto ciò. 

Risulta importante anche ottimizzare le e-mail per il mobile facendo sì che siano ben 

leggibili e di veloce apertura sugli smartphone e tablet con un design che susciti interesse. 

Anche i link/immagini/video devono essere adattati al mobile. 

Come ogni altro strumento di comunicazione, anche qui bisogna seguire una 

pianificazione: dalla determinazione del target alla struttura dei contenuti, alla scelta della 

data e dell’ora giusti per l’invio della newsletter. Dopo qualche giorno, attraverso gli 

strumenti adottati, è possibile effettuare un’analisi che contenga: 

- Delivery rate: quanti hanno ricevuto la mail 

- Open rate: quanti hanno aperto la mail. Può esser anche monitorato ogni singolo 

utente per sapere quante volte ha aperto il messaggio. 

 
9 Miller, M. (2012), B2B Digital Marketing: Using the Web to Market Directly to Businesses, 

Que Pub 



15 
 

- Click rate: suddiviso in quanti sono i visitatori unici che hanno cliccato nei link 

inseriti nella mail e quanti sono quelli totali 

- Bounce rate: quante mail non sono state recapitate per errori di sistema o perché 

l’indirizzo mail non esiste più 

- Unsubscribe rate: quante persone si sono disiscritte per ricevere la mail 

- Nel caso di clienti internazionali, quali paesi hanno visualizzato di più la mail 

Secondo Mailchimp, software gratuito per l’invio di newsletter, la media di open race è 

di circa il 20% mentre per i click rate del 3/4%.10 Ogni azienda dovrebbe prendere come 

riferimento questi valori per valutare il successo o l’insuccesso della campagna effettuata. 

Le aziende che si avvalgono di partner inviano newsletter anche ad essi: l’approccio è 

simile a quello del cliente, ma i contenuti sono diversi dal momento che quasi sempre 

vengono usate per presentare nuovi prodotti e caratteristiche aggiuntive e/o che non 

devono essere messe in un primo momento a disposizione del cliente. 

Quindi l’e-mail marketing risulta importante per trasformare un potenziale acquirente in 

vero e proprio consumatore, fidelizzare i clienti, promuovere nuovi prodotti ed effettuare 

analisi sui destinatari dei messaggi di posta elettronica. Inoltre questo strumento è 

caratteristico del B2B rispetto al B2C: nel B2C vengono inviate migliaia (se non milioni) 

di e-mail ad un pubblico abbastanza generico e il più delle volte nemmeno lette mentre 

nel B2B chi la legge è una persona a cui il genere di prodotto interessa e che quindi vuole 

conoscere il contenuto di essa. 

 

1.3.3 Blog marketing 

Un blog è un tipo di sito web dove vengono scritti post e articoli che possono essere 

commentati; praticamente una specie di giornale online. Al giorno d’oggi molte aziende 

B2B hanno un blog che ha come scopo principale il relazionarsi maggiormente con i 

clienti ed esso può essere collegato al sito web dell’azienda oppure essere creato a parte. 

Le stesse aziende affermano l’importanza che ha il blog, dato che da una ricerca di 

Hubspot è risultato che il 55% di loro affermano che tra le loro priorità dell’inbound 

marketing è scrivere post nei blog.11 

 
10 MailChimp, https://mailchimp.com/resources/email-marketing-benchmarks/ 
11 An, M. (2018), State of Inbound 2018, Hubspot. PDF disponibile su 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3476323/State%20of%20Inbound%202018%20Global%20Resul

ts.pdf 
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Un blog ben gestito, con contenuti che suscitano interesse, riesce a catturare potenziali 

consumatori: se l’obiettivo è questo, l’azienda deve creare contenuti che attirino 

l’attenzione verso chi lo sta leggendo e per questo bisogna cercare di diversificare i 

contenuti ovvero scrivere opinioni, notizie sul mercato oltre che commenti su specifiche 

di vari propri prodotti. Successivamente è necessario trasformare il lettore in cliente: 

l’attrazione si distacca da news/informazioni di vario genere e si focalizza sui prodotti 

dell’azienda ed in questa fase una strategia utile può essere quella di citare qualche best 

pratice. Dopo l’acquisto però bisogna mantenere solida la propria customer base, gli 

utenti devono ritornare nel blog e sentirsi ormai parte integrante dell’azienda: quando 

commentano, bisogna rispondere alle richieste o affermazioni così da rafforzare la 

relazione. Tutto ciò deve essere pianificato come ogni altro strumento di marketing, 

identificando il target appropriato, coinvolgendo i dipendenti a scrivere e commentare i 

post, decidendo il titolo e il contenuto del post (dalle 1200 alle 2000 parole), scegliendo 

la frequenza più adatta (essa dipende da vari fattori come nuove notizie, lancio di nuovi 

prodotti, ma sarebbe ottimale scrivere almeno 1/2 volte a settimana).12 Altri contenuti che 

molte aziende inseriscono riguardano anche le relazioni sulle fiere a cui si è partecipato, 

le interviste a manager del settore. Importante ricordarsi di redigere un piano editoriale, 

stabilendo quali contenuti inserire e quando, qual è il target individuato, quali sono le 

parole chiave (queste permettono di posizionarsi meglio all’interno dei motori di ricerca 

così da essere più facilmente individuabili).13 

Il blog è utile per generare traffico verso il sito web, attraverso l’inserimento di landing 

page. Un utente che vuole ulteriori informazioni si dirigerà verso il sito web poiché nel 

blog troverà solo una parte dei contenuti. Caratteristica positiva del blog è che ha un costo 

più contenuto rispetto agli altri strumenti di comunicazione. 

Oltre al proprio blog, è possibile sfruttare blog di altre persone. Questi possono essere 

personali o tematici, cioè che parlano di uno specifico argomento. Nei blog personali 

emerge spesso la figura del blogger, ovvero una persona che gestisce il proprio blog, 

scegliendo gli argomenti e i contenuti che desidera scrivere. Normalmente il blogger si 

specifica su determinati argomenti, ed è su questi blogger che l’azienda deve concentrarsi 

 
12 Miller, M. (2012), B2B Digital Marketing: Using the Web to Market Directly to Businesses, 

Que Pub 
13 Di Fraia, G. (2015), Social media marketing. Strategie e tecniche per aziende B2B e B2C, 

Hoepli 
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cercando di contattarli al fine che essi scrivano qualcosa su di essa, soprattutto sui suoi 

prodotti. 

La scelta su quali blog concentrarsi deve tener conto delle preferenze dei clienti attuali o 

futuri, ovvero di quali blog preferiscono visitare e leggere. L’azienda deve fornire i 

blogger di tutto il materiale necessario cosicché essi riescano a creare un post che 

mantenga alto l’interesse del lettore. 

Anche il blog può essere monitorato attraverso delle metriche: 

- Pagine visualizzate: quante e quali pagine sono state visitate. 

- Visitatori: possono essere misurati sia i visitatori unici sia il totale. 

- Durata visita: se l’utente resta per lungo tempo nel blog significa che i contenuti 

sono adatti a lui. 

- Commenti: se lo scopo è quello di migliorare la relazioni con il cliente, analizzare 

i commenti è la miglior metrica. 

- Click rate: in questo caso se lo scopo è indirizzare il lettore verso altri mezzi 

comunicativi, è utile analizzare quanti click hanno ricevuto i link inseriti 

all’interno di testi/banner etc.  

Quindi, i blog, sia dell’azienda sia di terzi, sono importanti in tutto il ciclo di vita del 

cliente. Una volta creato è importante aggiornarlo periodicamente con contenuti 

targettizzati. Creare un blog di successo fa accrescere sia la brand reputation dell’azienda 

sia può farla diventare leader in quel settore, riuscendo ad apprendere in maniera molto 

diretta sia commenti positivi che negativi. 

 

1.3.4 Social media marketing 

Si crede troppo spesso che i social media servano solo per la content strategy del B2C ma 

tale idea è assolutamente fuorviante: analizzando, infatti, la ricerca del Content Marketing 

Institute viene messo in risalto che l’83% dei marketers usa i social media per le proprie 

strategie digitali.14 Ma cos’è il social media marketing? La sua definizione può essere 

ricondotta a tutte le attività del marketing digitale che utilizzano in maniera strategica 

come mezzo di comunicazione i social media, ovvero quelle piattaforme, servizi, 

software online che permettono alle persone di comunicare, condividere contenuti, 

esprimere idee, ricercare informazioni. Nel tempo si sono continuamente evoluti e sono 

 
14 Content Marketing Institute. 2017 B2B Content Marketing Trends. PDF disponibile su 

https://contentmarketinginstitute.com/wp-

content/uploads/2016/09/2017_B2B_Research_FINAL.pdf 
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cambiati nel tempo, e chi non è rimasto a passo con i tempi ha perso utenti arrivando 

anche alla chiusura della propria attività. Contemporaneamente, le aziende si sono dovute 

adattare alle dinamiche del mercato utilizzando i social media, riuscendo ad attirare nuovi 

clienti, aumentando la brand awareness e la propria reputazione, molto importanti 

all’interno del mondo online. 

Esistono delle distinzioni tra i social media: i principali sono i social network  che 

permettono alle persone di connettersi e di conversare tra di loro e sono quelli dove le 

aziende si concentrano maggiormente (i più utilizzati nel B2B sono LinkedIn, Facebook 

e Twitter); i social video dove è possibile visualizzare i cortometraggi che le aziende 

creano  per mostrare prodotti, processi di produzione o interviste (il più utilizzato è 

YouTube); i social network aziendali che permettono di migliorare la comunicazione 

interna tra dipendenti (come Yammer); i social knowledge che vengono utilizzati dai 

buyer per informarsi sull’azienda con cui entrerà in contatto, dal momento che troverà 

informazioni sul fatturato, la  storia, l’organigramma (come Wikipedia).15 

I social media per i buyer vengono utilizzati per conoscere nuovi prodotti e scoprire nuove 

aziende. A loro volta, le aziende business li utilizzano per identificare e comprendere i 

clienti, scoprire i propri interessi personali e quale atteggiamento hanno verso il prodotto. 

I social media hanno cambiato il mondo poiché riescono a mettere in contatto persone in 

qualsiasi momento della giornata. L’uso di questi strumenti richiede particolare 

attenzione, con una programmazione che deve essere seguita, con dei passaggi che sono 

vitali per il buon conseguimento degli obiettivi prefissati. Le fasi possono essere 

sintetizzate in: 

- Fase di listening: prima di tutto si individuano le informazioni di maggior 

interesse e si analizza ciò che sta facendo la concorrenza. Questa fase serve per 

comprendere come l’azienda è vista agli occhi del pubblico online, individuare 

prodotti che possono essere migliori o sostitutivi dei propri e quindi ascoltare e 

monitorare il mercato, compresa la sua eventuale evoluzione. 

- Fissazione degli obiettivi: perché si decide di investire sui social? Questa 

domanda ogni marketing manager se la dovrebbe porre e la risposta può essere 

molto varia: aumentare la brand awareness, aumentare la customer base, 

incrementare la customer satisfaction, promuovere nuovi prodotti. Nel B2B (ma 

 
15 Hall, S. (2018), L' arte del marketing B2B. Guida alle strategie e ai nuovi modelli di business, 

Apogeo 
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anche nel B2C) si definiscono delle figure che rappresentano idealmente i propri 

clienti potenziali, i Buyer Personas, che possono avere dei ruoli chiave all’interno 

dell’azienda (director manager, product manager) o dei semplici ruoli (per 

esempio l’installatore) e questo deve essere fatto anche nel social media marketing 

cercando di capire i loro comportamenti all’interno di esso e quanti possono essere 

quelli che saranno influenzati dalla propria strategia. 

- Individuazione e implementazione della strategia: In questa fase si sceglie 

inizialmente il canale più adatto, e nel marketing B2B questa scelta ricade spesso 

su LinkedIn, nato propriamente per migliorare la comunicazione tra professionisti 

del settore, tanto che l’80% dei leads acquisiti tramite i social provengono proprio 

da esso.16 Analizzato ciò che la persona ricerca sui social e quando lo fa, si creano 

i contenuti in coerenza con l’osservazione fatta; data l’importanza del blog e del 

sito web, molte volte si cerca di far indirizzare l’utente verso di essi per 

approfondire l’argomento che sta leggendo. L’obiettivo è trasformare l’utente in 

cliente che in seguito verrà gestito dall’ufficio vendite dell’azienda. L’importante 

però non è smettere di seguire i clienti nel mondo online, bisogna fidelizzarli 

affinché restino legati all’azienda (acquistare nuovi clienti costa molto di più che 

mantenere quelli attuali): questo può avvenire condividendo costantemente 

contenuti, commentando i post e rispondendo ad eventuali richieste. 

- Misurazione e revisione: durante e dopo tutta la campagna marketing è necessario 

monitorare i risultati ottenuti con gli obiettivi prestabiliti, ovvero se l’investimento 

nel social ha portato ad un aumento della brand awareness, ad una conquista di 

nuovi clienti o al rafforzamento della relazione con essi. Nel caso che non ci sia 

corrispondenza tra obiettivi-risultati, le attività possono essere cambiate e 

ottimizzate in base ai contenuti, il target scelto, il canale scelto etc.17 

Per la scelta del canale più appropriato da utilizzare, bisogna avere chiaro qual è il buyer 

persona di riferimento e quindi quale social utilizza di più. La decisione è influenzata 

anche dal budget disponibile, dal momento che per fare pubblicità all’interno dei vari 

canali è necessario spendere denaro e tale spesa varia molto da social a social. Utile è 

 
16 Lerner, M. (2015), Building a B2B Social Media Plan: Part 2, 

https://www.oktopost.com/blog/building-b2b-social-media-plan-2/, 1 dicembre 2015 
17 Di Fraia, G. (2015), Social media marketing. Strategie e tecniche per aziende B2B e B2C, 

Hoepli 
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anche analizzare cosa fa e dove si posiziona la concorrenza, per non restare al di fuori del 

mercato e conoscere informazioni che prima erano all’oscuro. 

LinkedIn non è utilizzato solamente da professionisti ma anche le aziende possono creare 

i propri account. Ciò che differenzia LinkedIn rispetto agli altri social è la pubblicità dal 

momento che è possibile personalizzarla in base all’azienda e al settore in cui lavora 

l’utente e il ruolo professionale ricoperto; inoltre è possibile inserire un elenco clienti e 

far vedere alcuni contenuti pubblicizzati solo ad essi. Questo ha un costo più elevato 

rispetto agli altri social, dal momento che il budget giornaliero è di almeno 10$ e nel caso 

di campagne cost per click parte da un minimo di 2$. Questo è giustificato dal fatto che 

su LinkedIn il tasso medio di conversione è di circa 6,1% mentre per esempio Google 

AdWords solo 2,50%.18 LinkedIn è un social network ormai fondamentale per le aziende, 

dove anche il linguaggio deve essere diverso rispetto agli altri dal momento che si hanno 

di fronte degli esperti che conoscono ciò che gli viene presentato. 

Come è stato già citato nel primo paragrafo, le aziende, soprattutto di grandi dimensioni, 

stanno sfruttando, tramite i social, l’Employee Advocacy. Questo avviene stabilendo 

prima il cliente target che si vuole raggiungere, dopodiché si formano i gruppi tra i 

dipendenti interni, insegnando loro l’uso dei social e definendo quali contenuti dovranno 

pubblicare: questi possono variare da commenti sulla loro esperienza lavorativa alla 

promozione dei prodotti. L’Employee Advocacy è importante poiché le persone si fidano 

più di ciò che dicono i singoli dipendenti piuttosto che l’azienda intesa come entità; inoltre 

tale strategia ha un costo quasi nullo poiché il dipendente è di solito già presente sul social 

e non c’è bisogno di fare online advertising, a meno che non ricoprano cariche come CEO, 

Chief Digital o Marketing Officier dove il pubblico può essere ampliato con la pubblicità. 

 

1.3.5 Mobile marketing 

Il mercato dei computer è ormai da anni in declino, causa il cambiamento del 

comportamento dei consumatori a favore degli smartphone e dei tablet, tanto che il totale 

delle visite negli Stati Uniti nel 2018 rappresentava il 58% contro il 42% proveniente dai 

computer.19 In questo contesto, prende sempre più importanza il mobile marketing, 

ovvero l’insieme delle attività di marketing e comunicazione attraverso strumenti come 

 
18 ab studio, https://www.abstudio.it/pubblicita-su-linkedin-per-sito-b2b/ 
19 Enge, E. (2019), Mobile vs. desktop usage in 2019, 

https://www.perficientdigital.com/insights/our-research/mobile-vs-desktop-usage-study, 11 

aprile 2019 
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smartphone e tablet. Nonostante il processo d’adozione di nuovi strumenti nel mercato 

business sia lungo, nel B2B il mobile si sta sviluppando velocemente anche se c’è voluto 

un po’ di tempo per adattarsi. Secondo una ricerca della Boston Consulting Group, più 

dell’80% dei buyer B2B intervistati afferma di utilizzare dispositivi mobili durante il 

lavoro e più del 60% sostiene che, durante un acquisto tali terminali abbiano avuto un 

ruolo considerevole nella scelta finale; dato da tenere a mente è che il 70% dei buyer B2B 

dichiara che, negli ultimi anni, il suo uso dei dispositivi mobili è cresciuto 

considerevolmente.20 

Il mobile ha il vantaggio di poter essere usufruito ovunque e quando lo si desidera, di 

essere immediato e di poter essere personalizzato in base al target. Nel mondo B2B, i 

dispositivi mobili sono fondamentali nella fase iniziale del processo d’acquisto, quando 

un potenziale cliente si sta informando e sta ricercando il prodotto. 

Esistono varie strategie per il B2B Mobile: 

- Ottimizzare il sito web per il mobile: Per svolgere al meglio una strategia nel 

mobile, è opportuno creare contenuti ottimizzati per esso, con delle 

immagini/video e del testo che creino interesse per l’utente e che lo coinvolgano 

maggiormente. Questo deve essere fatto anche perché Google tiene conto se il sito 

è ottimizzato o meno per il mobile; ignorare tale aspetto, quindi, porterebbe a non 

essere tra i primi risultati delle ricerche effettuate. 

- Servirsi delle mail e degli SMS: ormai quasi tutti i marketer B2B ricevono le e-

mail sul proprio smartphone e quindi è importante sfruttare le campagne e-mail 

marketing. Oltre a queste, anche sfruttare i messaggi si rivela importante, dal 

momento che il tasso di apertura di questi si aggira intorno al 95%. 

- QR Code: il QR code è un codice a barre che viene scansionato mediante 

fotocamera dello smartphone/tablet. Nel B2B è utile per approfondire contenuti, 

scaricare brochure, leggere informazioni prodotto etc. 

- Sviluppo applicazioni mobile: le applicazioni per il mobile sono utili per 

aumentare la propria brand awareness e brand value e possono per esempio 

consistere in servizi aggiuntivi al prodotto venduto quindi per il post-vendita. 

 
20 Archacki R., Protextor K., Barrios G., De Bellefonds N. (2017), Mobile Marketing and the 

New B2B Buyer, https://www.bcg.com/it-it/publications/2017/marketing-sales-digital-go-to-

market-transformation-mobile-marketing-new-b2b-buyer.aspx, 29 settembre 2017 
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Possono essere sviluppate anche per una visione più rapida dei prodotti, oltre che 

per avere informazioni di eventi dell’azienda.21 

Sempre secondo Boston Consulting Group, le aziende B2B stanno ancora investendo 

poco sul mobile nonostante le opportunità e il ROI che potrebbe offrire. Questo varia da 

settore a settore e da azienda ad azienda anche se non si dovrebbe trascurare, data 

l’espansione che il mondo del mobile sta avendo e che avrà negli anni. La velocità con 

cui il mobile si sviluppa tende a penalizzare chi adotta troppo tardi questa strategia: 

svolgere strategie di mobile marketing permette di essere protagonisti sul mercato e 

conseguire vantaggi a lungo termine nei confronti dei ritardatari, come il consolidamento 

delle relazioni con i clienti. 

 

1.3.6 Altri strumenti di comunicazione digital 

Esistono altri mezzi di comunicazione usati dalle imprese nel business-to-business come 

il digitale pr, il video marketing e il webinar. 

Con il termine relazioni pubbliche s’intendono quelle attività di comunicazione che hanno 

lo scopo di trasmettere la propria identità di brand positivamente verso gli stakeholder. 

Queste nel mondo off-line sono comunicati stampa, brochure, bilanci economici-

finanziari, ma anche pubblicazioni sulla propria corporate social responsibilty. Tutto ciò 

può essere trasferito nel mondo online (digital pr) attraverso l’inserimento delle brochure 

nei siti e nei blog, pubblicizzando determinati contenuti sui social, creando video che 

spieghino come l’azienda si comporta nei confronti dell’ambiente, dell’inquinamento 

risaltando quindi la CSR, etc.22 Il digital pr ha il vantaggio di poter monitorare i risultati, 

cosa che il tradizionale non ha perché è possibile solamente fare una stima degli stessi; 

nel tradizionale poi i mezzi per le relazioni pubbliche sono sempre gli stessi (TV, giornali, 

riviste, comunicati rilasciati alla stampa) mentre nel digital ci sono i nuovi mezzi di 

comunicazione ed ognuno può essere (chi più, chi meno) sfruttato, dal social media al 

blog di terzi. 

Il video marketing, che sta incominciando ad avere successo anche nel B2B, viene 

considerato da molti come una delle strategie più vincenti. Viene usato per lanciare nuovi 

prodotti, mostrare il loro utilizzo, ma anche per interviste a manager dell’azienda e 

raccontare eventi appena conclusi. La piattaforma più utilizzata per caricare video è senza 

 
21 Zeng, B. (2017), 4 Tips for a Successful B2B Mobile Marketing Campaign, 

https://curatti.com/b2b-mobile-marketing/?_sm_au_=iVVbTKQSF4SPVVsq, 26 aprile 2017 
22 Tunisini, A. (2018), Marketing B2B: capire e gestire le relazioni tra imprese, Hoepli 
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ombra di dubbio YouTube dove vengono visualizzati, commentati e condivisi video di 

ogni genere. YouTube sta avendo sempre più successo nel B2B, anche per la sua 

peculiarità di migliorare il posizionamento sui motori di ricerca. Caricando un video su 

YouTube, questo può essere condiviso ulteriormente in molti altri canali (sito web, blog, 

social media etc.) in maniera tale da aumentare i propri contatti. 

Un video deve essere costruito partendo dal domandarsi cosa il cliente vuole vedere: non 

è sufficiente mostrare le specifiche tecniche di un prodotto perché le potrebbe leggere in 

qualsiasi brochure: l’utente che guarda il video deve essere completamente coinvolto in 

esso. D’altra parte però, per la costruzione dei video è necessario affidarsi a professionisti 

del settore ed il costo per un solo video può arrivare a migliaia di euro ed avendo di fronte 

allo schermo un professionista del settore, è necessario che tutto sia perfetto. 

Dalla parola webinar si può già intendere cos’è, ovvero un seminario online. Quindi il 

webinar può essere considerato un sostituto della classica conferenza che si svolge in 

hotel o luoghi pubblici; è un evento che si svolge online (e a volte anche in diretta) dove 

una o più persone parlano di argomenti, spesso interagendo con chi li ascolta. I vantaggi 

che ha il webinar sono legati all’acquisizione di nuovi clienti, fornendo informazioni 

sull’azienda e sui prodotti, ma anche di consolidare i clienti attuali, creando conversazioni 

che mirino a rafforzare la relazione o guidando i clienti sull’uso dei prodotti. Il webinar 

può essere costituito da un video o semplicemente da un audio dove una o più persone 

parlano, dove possono venire mostrate presentazioni o ulteriori video/immagini. Non tutte 

le aziende lo usano, dal momento che può essere importante interagire direttamente con i 

clienti attraverso conferenze, soprattutto nel B2B dove il prodotto è estremamente 

importante.23 Possono essere utili in alcuni casi quali: 

- I clienti sono presenti in tutto il mondo e quindi è difficile riunirli in un unico 

posto; 

- Il budget è ridotto per sostenere i costi di una conferenza (il webinar ha costi molto 

bassi o addirittura, in alcuni casi, gratuito); 

- Nel caso che un cliente in quel momento non possa vedere il video in diretta o 

voglia riguardarlo con più attenzione, esiste la possibilità di registrare video e 

caricarli in piattaforme di condivisione. 

 

 
23 Miller, M. (2012), B2B Digital Marketing: Using the Web to Market Directly to Businesses, 

Que Pub 
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1.4 Content marketing 

Fare content marketing significa creare, distribuire, condividere contenuti, valorizzandoli 

il più possibile, con lo scopo di conquistare nuovi clienti facendoli attrarre verso la propria 

azienda. Molte aziende, dal B2B al B2C, stanno cogliendo le opportunità che il content 

marketing offre, dal momento che può aumentare la consapevolezza del marchio, la 

fiducia nel brand, allargare la customer base e migliorare la fidelizzazione con essa. 

Questo tipo di marketing è incentrato sul guadagnare l’attenzione del cliente, cercando di 

farlo attrarre verso di sé; non è l’azienda che va direttamente dai clienti, sono i clienti che 

trovano l’azienda. 

Ma si può fare content marketing anche off-line, quindi con i tradizionali metodi di 

comunicazione, dal momento che alcuni buyer B2B possono essere trascurati usando solo 

il digitale. Per questo motivo spesso i canali devono essere integrati tra di loro, anche in 

base al target di riferimento: per esempio se la persona è un Chief Digital Officer, sarà 

più adatta una strategia digitale, mentre se il cliente è già in una fase avanzata 

dell’acquisto, avrà più effetto una off-line. 

Il content marketing si differenzia tra B2B e B2C. Nel business-to-business i contenuti 

spesso vengono fatti per dimostrare la supremazia in quel settore e generalmente i canali 

scelti si differenziano dal B2C, dove prevalgono spesso forme off-line come la TV, 

praticamente inutilizzata nel B2B. 

Per impostare una buona content strategy che porterà dei benefici all’azienda, occorre 

seguire delle fasi: 

- Identificazione dei bisogni: innanzitutto bisogna avere chiaro chi sarà il target, e 

quindi il buyer persona di riferimento, quali sono i suoi bisogni, quali sono i suoi 

canali preferiti e cosa lo porta ad utilizzarli 

- Pianificazione: questa fase parte dal formato del contenuto in base all’obiettivo 

stabilito; se, per esempio, l’azienda vuole cercare di aumentare la propria brand 

awareness, dei video o degli articoli risultano essere vantaggiosi. Se invece 

l’obiettivo è migliorare il processo d’acquisto, dei tutorial, una brochure, delle 

slides saranno più appropriati. Per pianificare al meglio il tutto bisogna redigere 

un piano editoriale nel quale vengono indicati ed esplicitati i tipi di contenuti e 

quando verranno distribuiti. Ogni pianificazione deve contenere anche il budget 

per la strategia che si vuole adottare: va ricordato che nessuna strategia di 

marketing viene pensata senza predisporre un budget. 
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- Creazione e distribuzione dei contenuti: pianificato il tutto, si creano i contenuti e 

si distribuiscono nei canali adatti al target. Secondo una ricerca del Content 

Marketin Institute, il canale che viene più usato nel B2B per distribuire contenuti 

è l’e-mail marketing (il 93% delle aziende intervistate lo hanno usato): 

 

Grafico 1 – Canali più utilizzati dalle aziende B2B per distribuire contenuti 

Fonte: B2B Content Marketing. Content Marketing Institute. 2017 

Esistono anche delle altre tattiche per distribuire contenuti, come pubblicare i 

propri contenuti su siti di altre persone o su blog dove prevalgono gli influencer. 

- Misurazione dei contenuti: occorre misurare l’efficacia o meno della content 

strategy attraverso numero pagine visitate, numero visitatori unici, le visite 

ripetute, numero di contatti trasformati in veri e propri clienti che hanno acquistato 

ed anche il numero delle persone che hanno fornito una propria opinione, 

attraverso per esempio contatti o post relativi a quel argomento.24 

 

1.5 Esempi di strategie di successo 

Per capire l’importanza del digital marketing, vengono spiegati alcuni esempi di imprese 

che hanno ottenuto dei grandi vantaggi. 

Nel 2010 Hewlett-Packard, multinazionale leader nel settore dell’informatica, per il 

lancio della campagna marketing “Business Answers” ha scelto come canali di 

comunicazione i social media, in particolare LinkedIn, con lo scopo di rafforzare le 

relazioni con le piccole imprese tramite le domande fatte da aziende e le risposte a queste 

formulate da HP o dalle stesse imprese su LinkedIn. HP su LinkedIn ha il triplo dei 

 
24 Hall, S. (2018), L' arte del marketing B2B. Guida alle strategie e ai nuovi modelli di business, 

Apogeo 
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followers di Twitter e questo fa capire quanto sia importante questo social nel mondo 

B2B e come HP abbia scelto il canale più adeguato al target di mercato.25 

Anche le piccole aziende hanno ottenuti vantaggi nell’approcciare il digital marketing. È 

il caso di Lumedx, azienda che produce tecnologie sanitarie e quindi operante nel B2B, 

che utilizzò i webinar per resistere alla concorrenza delle grandi imprese creando rapporti 

più consolidati con i clienti aumentando la propria awareness. Ciò portò a nuovi clienti 

ed un aumento sostanziale delle vendite, riuscendo a resistere alla forte concorrenza.26 

Schneider Electric, nel 2014, acquisto la società Invensys. Questa acquisizione destò non 

poca incertezza nei clienti poiché erano poco propensi a passare da prodotti Schneider o 

Invensys ad un’unica soluzione. L’obiettivo primario era quindi di ristabilire i rapporti 

con i clienti, e per fare ciò, lanciò una campagna nella quale i dipendenti dovevano 

condividere post sui propri account social con l’hashtag #BetterTogether e ad ogni post 

veniva fatta una donazione ad Habitat for Humanity. Questo ristabilì i rapporti con i 

clienti, oltre che aumentare il fatturato delle due aziende.27 

Nel 2012 Xerox, impresa operante nel settore delle stampanti, notò che la proposta di 

valore tra l’azienda e i suoi principali concorrenti erano molto simili. Per differenziarsi, 

ideò la campagna “Get Optimistic” focalizzandosi sull’ottimismo, mentre molte aziende 

si concentravano spesso sui problemi. Intraprese una campagna e-mail marketing, 

inviando, a potenziali clienti, due e-mail a settimana che reindirizzavano verso un sito. 

Ciò portò il raggiungimento di nuovi 20000 clienti.28 

Da questi esempi e dalle descrizioni dei singoli canali utilizzati dalle più importanti 

aziende B2B, si può evincere l’importanza che il B2B digital marketing svolge nelle 

singole realtà, dalla più piccola alla più grande, conquistando nuove opportunità del 

mercato ed ampliandolo. Ogni persona che opera nel marketing business-to-business 

conosce i risultati che queste campagne possono offrire, dall’identificazione del bisogno 

alla fase post-vendita. 

È importante però riconoscere che i canali digital non devono sostituire completamente 

quelli tradizionali, ma dovrebbero integrarsi l’uno con gli altri. 

 
25 Realise Marketing, http://realisemarketing.co.uk/7-b2b-social-success-stories/ 
26 Businessesgrow, https://businessesgrow.com/2015/05/21/b2b-digital-marketing-case-studies/ 
27 Hall, S. (2018), L' arte del marketing B2B. Guida alle strategie e ai nuovi modelli di business, 

Apogeo 
28 McGrath, I. (2015), Two Case Studies That Analyze The Benefits From Content Marketing, 

http://www.imediaconnection.com/article/182688/two-case-studies-that-analyze-the-benefits-

from-content-marketing, 20 luglio 2015 
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Le persone si evolvono, il mondo si evolve, il marketing si evolve e le aziende che 

guardano al futuro questo lo hanno capito. 
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Capitolo II: Il sito web come strumento di marketing 
 

2.1 Perché è importante avere un sito web? 

Il marketing B2B si è evoluto, sono finiti i tempi in cui il B2B iniziava con una 

conversazione tra i vari dipendenti delle aziende. Come affermato nel capitolo 

precedente, il 90% dei buyer B2B iniziano il loro processo di ricerca dei prodotti in 

internet e sicuramente il sito web è ancora il mezzo più utilizzato attraverso cui essi posso 

trovare tutte le informazioni e soprattutto cosa offre l’azienda venditrice. Non importa 

quanto un’azienda sia presente sui social media o se utilizzi un blog: se si ha un sito 

internet gli utenti possono approfondire i contenuti letti ed ottenere maggiori 

informazioni. Al giorno d’oggi i buyer B2B sono molto attenti, esigenti e soprattutto non 

vogliono perdere tempo; quando ricercano online vogliono che l’informazione riesca ad 

accontentarli.29 

Soprattutto quando i potenziali clienti sono altre aziende, il sito web non avrà solo 

l’obiettivo di farsi ricercare ma punterà a stabilire delle relazioni con essi, cercando di far 

concludere un acquisto o un contatto da parte loro. Se un’azienda non ha un proprio sito 

web, rischia di perdere tutti quei potenziali clienti che potrebbero incrementare, anche in 

maniera sostanziosa, il proprio fatturato. 

Per un’azienda che opera nel business-to-business, quali sono allora i vantaggi? 

Sicuramente il primo che possiamo evidenziare è quello di avere una pubblicità a basso 

costo rispetto alle altre attività di comunicazione dell’azienda, che inciderà in maniera 

poco significativa sul budget di comunicazione, con la possibilità di avere un’ampia 

visibilità rispetto agli altri canali. Il sito web è attivo sempre e questo permette di 

contattare l’azienda in qualsiasi momento, soprattutto se i clienti sono internazionali e 

che quindi possono trovare informazioni e prodotti all’orario più consono per loro a causa 

dei diversi fusi orari. Nel caso poi di un cliente che avesse bisogno di supporto, nel sito 

egli potrebbe trovare immediatamente le brochure, schede tecniche, FAQ che possono 

essergli subito utili; se per esempio il cliente è cinese e l’azienda è situata in Italia, il 

contatto con i tradizionali canali di comunicazione con il supporto potrebbe avvenire 

diversi giorni dopo e ad orari scomodi mentre il cliente avrebbe bisogno del supporto 

 
29 Rose, R. (2018), A Unified View of Audiences Is the Key to B2B Digital Advertising Success. 

Digital Clarity Group. PDF disponibile su 

https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/assets/pdf/datasheets/b2b-digital-

advertising-success.pdf 
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immediato poiché il prodotto lo richiede (macchina a ciclo continuo, UPS che devono 

funzionare continuamente etc.). C’è da dire che il sito web non riuscirà mai a sostituire il 

supporto di un tecnico specializzato, ma riuscirà sicuramente a fornire un sostegno 

limitato che potrebbe risolvere il problema.30 

Il sito web è la base di partenza per il digital marketing, dopodiché possono venire 

sviluppate tutte le altre strategie web (blog marketing, e-mail marketing, social media 

marketing etc.) poiché tutte queste in un modo o nell’altro rimandano comunque al sito 

web, dove c’è ciò che alla fine è di interesse per l’utente, ovvero i prodotti, le 

informazioni, i contatti etc. 

 

2.2 Realizzare un sito web di successo 

Al giorno d’oggi, esistono numerose piattaforme a basso costo che permettono a chiunque 

di creare un sito web senza aver particolari abilità informatiche, come WordPress, 

Weebly, Webs, Aruba etc. Ovviamente se si vuole un sito più creativo, decidendo 

totalmente come crearlo sin dall’inizio, bisogna utilizzare dei linguaggi di 

programmazione avanzati (CSS, JavaScript); se un’azienda intende intraprendere questa 

via, la maggior parte delle volte esternalizza l’incarico o adotta un team apposito per la 

creazione e gestione di esso. 

Un sito web efficace e che crea successo è quello che è in grado di portare traffico verso 

il proprio sito e di coinvolgere gli utenti nei propri contenuti allo scopo di farlo diventare 

in una fase successiva un vero e proprio cliente. Nella costruzione di un sito web, è 

importante cercare di differenziarsi il più possibile rispetto ai propri concorrenti, sia dal 

punto di vista estetico sia dal punto di vista della value proposition. 

La prima cosa da fare è sicuramente quella di cercare di costruire il sito web nella maniera 

più semplice possibile. Chi sta visitando la pagina web è uno specifico cliente B2B a cui 

bisogna cercare di presentare più informazioni possibili e queste devono essere facili da 

trovare. Ciò potrebbe portare ad evitare di inserire contenuti non pertinenti, a ridurre il 

numero di elementi nella pagina, ad inserire alcuni contenuti in collegamenti più piccoli 

o inserendoli nel menù di navigazione. Anche tutte le animazioni, i video che si 

presentano all’apertura della pagina possono dare fastidio all’utente: è come se nel 

proprio negozio si facesse aspettare molto il cliente con la conseguenza che andrebbe via 

 
30 Verdonk-Sim, G. (2018), Why having a website is so important for B2B companies, 

https://www.b2bmarketinglab.co.uk/blog/b2b-website-important-for-b2b-businesses, 18 aprile 

2018 
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e questo avverrebbe in maniera identica online, rischiando di perdere un potenziale grosso 

cliente e nel B2B non può assolutamente accadere. 

Ciò che comunque resta importante, è offrire contenuti che creino interesse per l’utente 

ed i buyer B2B li preferiscono generalmente in formati di testo o PDF per le brochure, 

schede tecniche, presentazioni, listini di prezzi: questo perché possono scaricarle e 

leggerle in qualsiasi momento, anche dal proprio smartphone e perché le persone 

coinvolte nella decisione d’acquisto sono molte e chi per prima troverà le informazioni 

riuscirà a comunicarle al resto dell’azienda in maniera più semplice.31 L’importante è 

ricordarsi di scrivere non solamente per i visitatori, ma i contenuti vengono scannerizzati 

dai motori di ricerca per il posizionamento in essi, quindi devono essere inserite 

particolari parole chiave che possono migliorare la posizione nei risultati di ricerca 

(questo punto verrà approfondito nei prossimi paragrafi). Anche il design ha la sua 

importanza: deve cercare di rispettare la brand identity dell’azienda in maniera tale da 

cogliere immediatamente con quale azienda e prodotto si ha a che fare. 

La prima pagina che la maggior parte degli utenti visiterà è l’homepage che quindi deve 

essere attraente per il decisore aziendale. Non bisogna focalizzarsi solamente sulla pagina 

iniziale, dal momento che molti utenti potrebbero atterrare in altre pagine attraverso link 

diretti o mediante la ricerca di determinate query di ricerca che possono rimandare ad un 

prodotto o al supporto. 

Molti utenti potrebbero aver bisogno di maggior supporto sia prima che dopo l’acquisto, 

attraverso domande o problemi. Ci sono varie possibilità per mezzo delle quali è possibile 

fornire supporto: 

- Download di manuali e brochure 

- Indirizzi mail, live chat con l’assistenza cliente, numeri di telefono utili 

- Video che mostrano l’installazione e utilizzo dei prodotti 

- Lista delle domande e risposte più frequenti poste dagli utenti, ovvero le FAQ 

(Frequently Asked Questions) 

- Form di contatto per dubbi/domande 

Il sito web è un mezzo di comunicazione essenziale per raggiungere e acquisire nuovi 

clienti, fornendo loro informazioni sui prodotti prima e dopo l’acquisto associando anche 

 
31 Miller, M. (2012), B2B Digital Marketing: Using the Web to Market Directly to Businesses, 

Que Pub 
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il giusto supporto. Non esistono delle regole precise per la creazione di esso, ma sono 

stati descritti una serie di metodi per la buona riuscita di esso. 

 

2.3 Search engine marketing 

La traduzione di Search Engine Marketing (SEM) è “il marketing all’interno dei motori 

di ricerca”. Il SEM, quindi, è quella parte di web marketing che racchiude un insieme di 

attività che hanno lo scopo di indirizzare ed aumentare il traffico verso il proprio sito 

internet. Spesso, il SEM viene confuso con gli annunci pubblicitari sui motori di ricerca, 

ma queste attività rientrano nel Search Engine Advertising che fa parte del SEM. Il SEM 

infatti si divide in due attività principali: 

- Search Engine Optimization cioè l’ottimizzazione del posizionamento sui motori 

di ricerca 

- Search Engine Advertising è essenzialmente la pubblicità a pagamento online nei 

motori di ricerca 

I motori di ricerca hanno un’importanza fondamentale per le aziende: si stima che circa 

il 70% di tutto il traffico proveniente dai risultati di ricerca è in mano ai primi cinque 

risultati.32 Ciò che porta il buyer B2B ad utilizzare i motori di ricerca è l’ottenimento di 

informazioni preliminari riguardanti i prodotti, oltre che una conoscenza sulla solvibilità, 

reputazione, soddisfazione da parte di altri utenti sull’azienda. 

 

2.4 Search engine optimization nel B2B 

La maggior parte del traffico verso i siti web proviene dai motori di ricerca, che sono dei 

software che permettono di ricercare termini, frasi, informazioni all’interno della rete 

internet. Dopo aver digitato nella barra di ricerca la frase/parola scelta, appare una pagina, 

denominata Search Engine Results Page (SERP), che mostra una serie di risultati in 

maniera ordinata. Scopo della SEO è posizionarsi tra i primi posti all’interno di questa 

ricerca e ciò avviene solo se il sito web è ottimizzato per i motori di ricerca; la maggior 

parte delle persone infatti clicca sui primi 5/10 risultati della prima pagina. 

Tutte le strategie SEO, siano esse di aziende business o consumer, devono essere dirette 

a persone che riguardano il proprio target di mercato, specialmente le buyer personas. Dal 

momento che nel B2B il processo d’acquisto coinvolge più persone, le pagine devono 

essere ottimizzate per ognuna di queste. Il SEO B2B si differenzia dal posizionamento 

 
32 SEM Studio, http://www.semstudio.it/webmarketing/cose-search-engine-marketing/ 
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verso i consumatori per alcuni fattori: le parole chiave sono molto ricercate e specifiche 

(per esempio “gruppo di continuità”) rispetto al B2C e queste generano anche un minore 

volume di ricerca; chi generalmente effettua ricerche nel B2C è propenso a trasformarsi 

da visitatore a cliente, cosa che avviene raramente nel B2B poiché il decisore d’acquisto 

sta solamente ricercando informazioni, comparando aziende concorrenti tra di loro e 

quindi non è ancora propenso all’acquisto; lo scopo di un miglior posizionamento nel 

B2B è far costruire il proprio brand, la propria azienda nella mente del visitatore invece 

che fargli immediatamente acquistare il suo bene/servizio. 

Anche se la maggior parte del budget di comunicazione nel mercato business è in genere 

investito nei canali di marketing tradizionali, la SEO può aiutare comunque le aziende ad 

entrare in contatto con numerose persone a costi inferiori. 

Prima di spiegare ed analizzare le varie strategie SEO, è importante capire come 

funzionano i motori di ricerca. La prima fase riguarda l’analisi di tutto il web attraverso 

dei software, chiamati spider o crawler, che esaminano tutti i documenti HTML del web 

per cercare di inserirli all’interno del proprio database. Questi software vengono utilizzati 

per cercare nuove pagine web o eventuali modifiche e aggiornamenti di esse. Tutte le 

parole delle pagine vengono inserite all’interno del database ed aggiornate di volta in 

volta. Successivamente, il motore di ricerca crea un indice che contiene tutte le parole 

chiave di ogni pagina web cosicché quando l’utente ricerca qualcosa, il motore di ricerca 

trova in questo indice le pagine con parole uguali o con significato simile alla query di 

ricerca, cioè l’insieme di parole (ma può essere anche solo una) che l’utente scrive per 

effettuare una ricerca, disponendole in una pagina di ricerca, la cosiddetta SERP.33 

Secondo StatCounter, una società che offre servizi di analisi di siti web, il motore di 

ricerca più utilizzato è Google, con una quota di mercato di circa il 92% a maggio 2019 

(+2% rispetto maggio 2018), seguito da Yahoo! (+0,60%) e da Bing (-0,80%). 

 
33 Posizionamento SEO, https://www.posizionamento-seo.com/search-engine-

optimization/search-engine-intelligence/funzionamento-motore-ricerca/ 
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Grafico 2 – Motori di ricerca più utilizzati 

Fonte: StatCounter (https://gs.statcounter.com/) 

Per questo, la maggior parte delle aziende si concentrano su Google, evitando di perdere 

tempo sugli altri motori di ricerca. 

Se le aziende spendono tempo nel comprendere i bisogni dei propri utenti e riescono a 

rispondere ad essi, le aziende business avranno come ritorno la lealtà e una maggior durata 

nel rapporto tra di essi. 

Le attività per un miglior posizionamento vengono divise tra on-page ed off-page. 

 

2.4.1 SEO on-page 

Con la definizione SEO on-page s’intende l’insieme delle attività di ottimizzazione sul 

posizionamento dei motori di ricerca che avvengono su varie parti interne del sito web. 

Queste tecniche riguardano l’ottimizzazione dei contenuti, la scelta delle keyword, gli 

HTML tags, l’ottimizzazione delle immagini, la velocità di caricamento delle pagine etc. 

Tutti questi fattori influiscono positivamente o negativamente nella SERP. La SEO ormai 

è in continua evoluzione, fattori che erano importanti nel passato ora lo sono meno o 

addirittura elementi che nemmeno esistevano, oggi hanno un’importanza fondamentale 

(per esempio il Mobile Friendly). Ovviamente, cercando di migliorare tutti i fattori 

possibili non è detto che ci si troverà al primo posto nella SERP, poiché il concorrente 

può aver ottimizzato in maniera migliore oppure ci sono nuovi fattori che Google (o 

qualsiasi altro motore di ricerca) considera importanti ma dei quali non si è a conoscenza. 

Inoltre, come Google sceglie esattamente l’ordine dei risultati è abbastanza segreto, dal 

momento che si basa su centinaia di aspetti; l’importante è riuscire a soddisfare ciò che 

esattamente cercano la maggior parte degli utenti, con una velocità e sicurezza del sito 



34 
 

adeguata soddisfacendo la user experience: in questo caso sarà probabile trovarsi tra i 

primi risultati.34 

La prima cosa da fare per migliorare la propria strategia SEO è perfezionare i propri 

contenuti all’interno del sito web. Un contenuto è di qualità se cerca di soddisfare i 

bisogni e le aspettative degli utenti, rispondendo alle domande che si pone. Devono essere 

informativi, corretti dal punto vista grammaticale, con un discorso che abbia una logica e 

soprattutto devono essere contenuti unici, che si sappiano differenziare dai concorrenti. 

Per avere la loro attenzione, i contenuti quindi devono essere brevi ma leggibili, devono 

far capire in poco tempo all’utente cosa sta leggendo, cercando di mettere in risalto le 

keyword (di cui parleremo in seguito). L’introduzione è la parte fondamentale poiché 

gran parte dell’attenzione dell’utente si concentra in essa; è opportuno quindi scrivere 

sinteticamente dell’argomento di cui tratta la pagina cercando di suscitare il desiderio di 

proseguire la lettura. Nel B2B scrivere contenuti facilmente leggibili è più difficile, dal 

momento che è necessario inserire termini molto tecnici poiché il lettore sarà 

probabilmente un buyer personas; in questo caso si può collegare un blog con articoli più 

discorsivi rispetto al sito web.35 L’obiettivo finale comunque è quello di creare contenuti 

che cerchino di risolvere il problema che l’utente si pone, che può essere la ricerca di un 

prodotto, la ricerca di aziende produttrici etc.  

Inoltre se i contenuti sono di qualità, è probabile che altri siti si connettano ad esso, 

aumentando così il traffico. Nel B2B importante è ricordarsi che prima di tutto bisogna 

scrivere contenuti che possano ispirare fiducia nell’utente, successivamente si pensa al 

modo in cui presentarli. 

Come spiegato prima, i motori di ricerca devono cercare di capire l’importanza delle 

pagine dei siti che appaiono nella loro SERP, e questo avviene tramite l’analisi delle 

keyword. La keyword è una parola chiave che fa parte della query di ricerca che è ciò che 

l’utente scrive nella barra di ricerca. I motori di ricerca trovano tutte le parole chiave 

all’interno delle varie pagine web dando una certa importanza ad ogni keyword. Le parole 

che hanno più rilievo si trovano nel titolo, nell’intestazione di pagina, quelle che vengono 

replicate più volte, quelle che si trovano all’inizio della pagina piuttosto che alla fine etc. 

Dal momento che è uno dei fattori più importanti che influenza il motore di ricerca, è 

importante trovare e selezionare le giuste keyword. L’azienda dovrebbe conoscere già il 

 
34 ab studio, https://www.abstudio.it/seo-per-un-sito-b2b/ 
35 Aru, A. (2019), Guida SEO per aziende B2B – Wonize, https://www.wonize.it/seo-b2b/, 25 

gennaio 2019 
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proprio mercato d’interesse e cosa ricercano i vari buyer, i decisori d’acquisto, i 

responsabili, i professionisti. All’inizio, tramite strumenti come Google Search Console, 

bisogna conoscere per quali query il sito si presenta sui risultati di ricerca e quante volte 

viene cliccato, oltre che la posizione occupata nella SERP. È opportuno analizzare il 

mercato d’interesse, digitando sui motori di ricerca l’argomento principale ed anche 

esaminando le keyword utilizzate dai concorrenti, forum, blog di settore in maniera tale 

da imitare quelle più attinenti alle proprie pagine. È possibile trovare le parole chiave più 

utilizzate per argomenti attraverso strumenti come Wordtracker36, KeywordDiscovery37 

e successivamente con SEMRush38, BrightEdge39 etc. è possibile monitorare per quelle 

parole chiave com’è posizionato il sito comprandolo anche con i competitor. L’obiettivo 

dei siti B2B è attrarre i giusti visitatori, non un consumatore qualunque ma solamente i 

potenziali clienti, attraverso le giuste parole chiave inserendo, per esempio, il settore 

d’interesse oppure aggiungendo parole come “aziendale”, “business”. Le parole e frasi da 

utilizzare quindi devono essere conosciute solamente dalle persone business, non dai 

consumatori. Facendo un esempio, un’azienda che si occupa di pompe di calore inverter, 

troverà utenti maggiormente interessati con la keyword “pompe di calore inverter” 

piuttosto che “pompe di calore”. Tutte le parole chiave che non hanno nessun 

collegamento con il proprio mercato, devono assolutamente essere eliminate. 

Trovate le nuove parole chiave, queste devono essere inserite all’interno delle pagine web 

ma non troppe volte altrimenti il motore di ricerca farà scendere sempre più verso il basso 

il sito nella SERP. È opportuno quindi che la pagina abbia un senso logico, non con troppe 

ripetizioni. Un altro consiglio utile è quello di dividere i contenuti in molti paragrafi, 

ognuno con dei titoli ed intestazioni dal momento che lo spider di ricerca cercherà 

maggiormente in essi piuttosto che nel testo. 

Per un buon posizionamento, bisogna ottimizzare anche il codice HTML cioè il codice 

sorgente che descrive il contenuto della pagina web. Per visualizzare il codice sorgente 

basta cliccare CTRL + U nella pagina scelta e compariranno una serie di righe e parole 

comprensibili solamente a chi esperto di web. La maggior parte dei motori di ricerca 

esaminano i codici sorgenti e per questo è necessario inserire le parole chiave o 

 
36 https://www.wordtracker.com/ 
37 http://www.keyworddiscovery.co.uk/ 
38 https://it.semrush.com/dashboard/ 
39 https://www.brightedge.com/ 
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determinate frasi all’interno dei tag title, meta description, tag intestazioni, anchor text le 

cui informazioni è possibile trovarle nel codice HTML. 

Il tag title è il titolo della pagina web che si trova nella pagina del risultato di ricerca e 

nella barra del titolo della pagina web. Tra i tag HTML, questo è il più importante e quello 

che di più condiziona la posizione nella SERP; gli spider infatti cercano di capire se il 

titolo è collegato al contenuto della pagina e nel caso ci fossero errori intenzionali o meno 

il motore di ricerca eliminerà automaticamente questi errori. Nel codice HTML, si trova 

tra <title> e </title>: 

<title> titolo pagina </title> 

Per Google il title tag deve contenere massimo 60 caratteri40, quindi circa 9/10 parole. 

Per ottimizzarlo al meglio, deve contenere il nome della pagina cercando di evitare parole 

come “Homepage”, “Prodotti” cioè termini largamente usati. Inoltre, deve contenere le 

parole chiave scelte poiché, come affermato prima, il title tag viene scansionato dai motori 

di ricerca, ricordandosi però di non esagerare con troppe keywords. Quindi deve essere 

creato in maniera tale da essere comprensibile e deve cercare di rispondere esattamente 

alle domande che si stanno ponendo gli utenti. È importante inoltre aver presente che ogni 

pagina web deve contenere un title tag diverso cercando di renderlo esclusivo. 

Altri elementi da tenere in considerazione sono i meta tag che sono delle informazioni 

aggiuntive e facoltative della pagina web. I due meta tag principali sono: 

- Meta tag description: è una breve descrizione del contenuto della pagina che 

appare nella SERP. Questo non influisce direttamente sul miglioramento del 

proprio posizionamento ma indirettamente dal momento che più persone 

cliccheranno sul sito più si posizionerà verso l’alto nella SERP poiché questo tag 

ha una funzione di comunicazione verso gli utenti, è una forma pubblicità gratuita 

con lo scopo di coinvolgere l’utente e quindi farlo cliccare nel link. Il tag è 

composto così: 

<meta name="description" content="descrizione contenuto”/> 

Anche in questa descrizione è necessario inserire qualche keyword che segua un 

filo logico in ciò che si sta esprimendo verso l’utente. Per ottimizzarla al meglio, 

è opportuno utilizzare massimo circa 150 caratteri.41 Se per caso Google non 

 
40 Matteuzzi, J. (2012), Tag Title: cos’è e come ottimizzarlo – Studio Samo, 

https://www.studiosamo.it/seo/linee-guida-ottimizzazione-tag-title/, 23 febbraio 2012 
41 Matteuzzi, J. (2012), Meta Tag Description: cos’è e come ottimizzarla – Studio Samo, 

https://www.studiosamo.it/seo/linee-guida-ottimizzazione-meta-tag-description/, 28 febbraio 

2012 
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considera adatta la descrizione al contenuto della pagina sceglierà autonomamente 

la descrizione, di solito prendendo le prime righe della pagina. Ignorare o non 

ottimizzare al meglio questa descrizione in un sito web B2B potrebbe comportare 

perdere potenziali clienti. 

- Meta tag keywords: ormai non più utilizzato dalla maggior parte dei motori di 

ricerca, contiene una serie di parole chiave pertinenti i contenuti della pagina web. 

Il tag è: 

<meta name = "keywords" content = "parola chiave 1, parola chiave 2, "> 

Gli header tags, cioè i tag d’intestazione, sono i vari titoli o sottotitoli della pagina e 

possono essere massimo 6 (H6). Il primo, l’H1, è il titolo della pagina (che non deve 

essere confuso con il tag title in quanto quest’ultimo appare visibile solamente nella 

SERP), quello che appare in evidenza quando si raggiunge la pagina, dove viene descritto 

di cosa si tratta cercando di evitare di mettere il nome dell’azienda ma inserendo frasi con 

delle keyword. I contenuti inseriti dagli H2 agli H6 sono dei sottocapitoli, che possono 

contenere categorie di prodotto, informazioni specifiche, download di file etc. Sono molto 

importanti poiché gli spider analizzano anche gli header tags per determinare la qualità 

della pagina. Il tag HTML è: 

<H1>testo</H1> 

Ultimo elemento da considerare quando si cerca di ottimizzare il codice sorgente è 

l’anchor text, ovvero i link che rimandano a collegamenti verso l’interno o l’esterno. 

Anche in questo caso, può essere utile inserire una o più parole chiave. Il codice sorgente 

è: 

<a href="link"> descrizione da cliccare </a> 

Questi collegamenti interni, oltre a migliorare l’esperienza dell’utente dal momento che 

possono entrare su pagine d’ interesse facilmente, riescono a migliorare il posizionamento 

sui motori di ricerca poiché includono una o più keyword. Inoltre, i motori di ricerca 

esplorano all’interno degli anchor text ulteriori pagine in maniera tale da collegare la 

parola usata nel collegamento alla pagina di destinazione. Per esempio, creando un 

collegamento “soluzioni per UPS”, la pagina di destinazione riuscirà a posizionarsi 

meglio per questa keyword. Oltre ai collegamenti verso l’interno, esistono quelli che 

portano verso altri siti; questi dovrebbero essere con argomenti simili alla pagina di 

provenienza e devono essere i più affidabili possibili, avendo anche una popolarità elevata 

tale da farli posizionarli all’inizio della pagina dei motori di ricerca.  
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All’interno della SEO on-page, anche il design, la struttura, il layout influiscono sul 

posizionamento online, dal momento che l’architettura del sito permette agli spider di 

individuare meglio i contenuti chiave. Innanzitutto, bisogna dire che i motori di ricerca 

scansionano il sito partendo dall’alto verso il basso, come un qualsiasi utente, e quindi 

c’è la probabilità che si fermino solamente verso metà pagina. Fondamentale quindi è 

inserire ciò che si vuole sia indicizzato all’inizio della pagina nelle intestazioni, titoli di 

paragrafi iniziali, ricordando di scrivere anche in ottica “utente” quindi che siano 

convincenti e stimolanti.  

Nel luglio 2018 Google annunciò che la velocità di caricamento del sito web sarebbe 

diventata uno dei fattori per il miglioramento del posizionamento e così fu, anche se 

l’ottimizzazione dei contenuti resterà il fattore principale.42 Attraverso vari strumenti 

(Pagespeed Insights, Pingdom etc.) è possibile apprendere quanto ci mette la pagina a 

caricare e da lì capire cosa causa maggiormente la lentezza del sito web (immagini troppo 

pesanti, protocollo HTTP invece che HTTP2 etc.). Oltre che ad incidere sul 

posizionamento, un sito lento scoraggia l’utente a proseguire la navigazione e per questo 

bisogna cercare di renderlo il più veloce possibile. 

Dal momento che ormai la maggior parte delle ricerche avvengono tramite gli 

smartphone, il sito deve essere anche ottimizzato per il mobile poiché Google tiene conto 

se il sito è mobile friendly o meno quando stila la classifica per la SERP. Google cerca di 

preferire i siti responsive, ovvero che adattano il proprio layout in base al dispositivo 

utilizzato mantenendo invariato il dominio. Nel B2B però non è detto che un sito debba 

essere per forza ottimizzato per il mobile; questo perché quasi tutto traffico potrebbe 

provenire dal PC dal momento che chi naviga sul sito lo fa dal posto di lavoro. Per questo, 

bisogna vedere se ne vale veramente la pena, ovvero vedere quanta percentuale di traffico 

proviene dal mobile e qual è il suo tasso di crescita. 

 

2.4.2 SEO off-page 

Per SEO off-page s’intende l’insieme delle attività che vengono svolte all’esterno del sito 

web per migliorare il proprio posizionamento sui motori di ricerca. Ciò riguardano i 

backlink, cioè i link che provengono da siti esterni e “atterrano” nel proprio, l’e-mail 

marketing, il social media marketing, il blog marketing. Secondo Moz, software di analisi 

 
42 Sassi, F. (2018), La velocità diventa fattore di ranking, il tuo sito è pronto? – Studio Samo, 

https://www.studiosamo.it/seo/velocita-diventa-fattore-ranking-il-tuo-sito-pronto/, 19 febbraio 

2018 
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di marketing, il posizionamento sul web è determinato dal 50% da tutti questi fattori off-

page.43 Più un sito riceverà visite provenienti da altri siti, più diventerà apprezzato da 

Google credendo che si tratta di contenuti graditi, soprattutto se i siti di provenienza sono 

affermati e credibili. È per questo che è fondamentale cercare di aumentare i link verso il 

proprio sito. 

Gli inbound link (o backlink) rappresentano il fattore che caratterizza la SEO off-page. 

Devono essere di qualità e devono descrivere il contenuto nella maniera più eccellente 

possibile. Più link ci saranno, più il posizionamento migliorerà. Nel B2B, i link 

dovrebbero provenire dai propri fornitori e dai propri clienti, oltre che da siti del settore 

di appartenenza, blog, pubblicazioni etc.44 I contenuti devono essere di qualità e 

d’interesse, differenti rispetto ai propri competitor poiché solo così si riuscirà ad ottenere 

e/o ad aumentare gli inbound link. 

I backlink possono essere organici o a pagamento. Nel primo caso il sito che inserisce il 

link lo può fare spontaneamente, perché è attratto dal contenuto e vuole condividerlo con 

i propri utenti, oppure può essere richiesto dal sito di destinazione offrendo l’inserimento 

di un link. Inoltre, possono essere inseriti all’interno di determinati contenuti come testo 

ma anche come immagini nei quali l’utente che ci cliccherà verrà rimandato ad una 

specifica pagina. 

Alcuni siti però non sono disposti a fare pubblicità gratuita ad altri e quindi richiedono un 

certo esborso economico per l’inserimento del backlink. Questa modalità sicuramente è 

meno efficace rispetto all’altra, soprattutto nel B2B dove chi legge conosce l’argomento 

e può essere influenzato positivamente se chi sta parlando dell’azienda lo fa in maniera 

gratuita senza nessuna restrizione nell’esprimere il proprio pensiero, ma per alcuni siti 

molto visitati è l’unica possibilità per avere una maggiore visibilità. 

Gli obiettivi, quando si attua questa strategia, sono quelli di ottenere maggiori visite verso 

il proprio sito soprattutto dal proprio target di mercato, dal momento che nel B2B il 

backlink sarà posizionato in un forum o riviste di settore, in produttori di beni 

complementari o operanti in settore correlati, ma anche di migliorare il proprio 

posizionamento su Google, Yahoo etc. 

I backlink possono provenire anche dai propri social media (soprattutto LinkedIn) o blog 

aziendali attraverso l’inserimento di essi in specifici post o articoli. Oltre a creare un 

 
43 Moz, https://moz.com/learn/seo/off-site-seo 
44 Miller, M. (2012), B2B Digital Marketing: Using the Web to Market Directly to Businesses, 

Que Pub 
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vantaggio dal punto di vista SEO, hanno la capacità di spiegare più nel dettaglio 

determinati contenuti, come ad esempio una spiegazione più tecnica del prodotto. 

Un altro importante mezzo per favorire la SEO off-page è l’e-mail marketing, che 

continua ad avere successo nel mondo B2B. Infatti nel caso di nuovi prodotti vengono 

inseriti i link nelle newsletters che rimandano ad una landing page relativa ai prodotti. 

 

2.5 Online advertising B2B 

La pubblicità nel B2B, sia online che offline, ha l’obiettivo di far conoscere i propri 

prodotti a potenziali clienti del settore cercando di creare nuovi contatti. Sicuramente nel 

B2B, la pubblicità online non è importante quanto quella verso i consumatori, poiché i 

buyer B2B tendono a guardare i primi risultati nella pagina di ricerca piuttosto che gli 

annunci online. 

L’online advertising ha anche dei vantaggi nel mondo business; se gli annunci vengono 

correttamente posizionati in determinati siti web o blog, è possibile raggiungere potenziali 

clienti che forse non sono stati colti tramite i motori di ricerca. Un altro vantaggio che la 

pubblicità online possiede, è di poterla usare per determinati scopi, come la promozione 

di prodotti ma anche migliorare la propria brand awareness. 

La pubblicità online può aiutare a comprendere meglio le aspettative ed i bisogni del 

possibile acquirente. In una ricerca del 2018, si è stimato che i buyer B2B che hanno 

utilizzato gli annunci pubblicitari per informarsi sui possibili prodotti, sono cresciuti del 

5% e che circa il 35% dei buyer B2B hanno dichiarato che gli annunci hanno avuto un 

ruolo positivo nella ricerca dei propri fornitori.45 

Soprattutto nel B2B, la pubblicità online è più efficace rispetto a quella tradizionale 

perché: 

- È possibile pubblicare annunci solo in siti visitati dai target dell’azienda, che nel 

B2B è molto specifico, poiché non è necessario far vedere l’annuncio a tutti dal 

momento che quasi sicuramente non saranno interessati al prodotto/servizio 

pubblicizzato. 

- È possibile monitorare il traffico, ovvero quanti clic ha ricevuto l’annuncio ed il 

successivo comportamento dell’utente nella pagina, con lo scopo di aumentare o 

 
45 Rose, R. (2018), A Unified View of Audiences Is the Key to B2B Digital Advertising Success. 

Digital Clarity Group. PDF disponibile su 

https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/assets/pdf/datasheets/b2b-digital-

advertising-success.pdf 



41 
 

diminuire il budget a disposizione o anche di cambiare il posizionamento sulla 

pagina web. 

- Ha un costo inferiore rispetto alla pubblicità tradizionale. 

Esistono due principali metodi di pagamento per le campagne online, che si differenziano 

in base all’obiettivo che un’azienda vuole raggiungere ed al budget a disposizione: 

- CPM (costo per mille impressioni): è il costo che si paga ogni mille 

visualizzazioni dell’annuncio o banner. Si paga solo quindi per le visualizzazioni 

dell’annuncio, non per l’obiettivo finale che è il clic in esso. Questo metodo viene 

usato soprattutto in siti che riescono a garantire molto traffico. 

- CPC (costo per clic): metodo più utilizzato, l’inserzionista paga per ogni clic che 

l’utente esegue nel banner/link che lo riconduce al proprio sito o a qualche landing 

page. È l’inserzionista che decide quale cifra massima pagare per ogni clic, in base 

ad un’analisi della concorrenza, delle keyword, poiché ogni annuncio si associa 

ad una parola chiave scelta dall’azienda ed esso sarà visualizzato quando l’utente 

ricerca quella query di ricerca o una simile, ma anche dal budget che si ha a 

disposizione. Il vantaggio che questo metodo di pagamento ha, risiede nel fatto 

che è possibile misurare quanti utenti hanno cliccato sull’annuncio, valutando 

l’efficacia o meno della campagna di comunicazione. 

Esistono due principali forme di pubblicità online che verranno descritte in seguito: 

search engine advertising e display advertising. 

Come già spiegato, il Search Engine Advertising (SEA) consiste nell’acquistare spazi di 

pubblicità nelle pagine di ricerca dei vari motori (Google, Bing etc.). In genere, gli 

annunci sono posizionati all’inizio o alla fine della prima pagina della SERP, mentre a 

destra sono stati recentemente rimossi.46 Facendo un esempio, se un buyer B2B ricerca 

su Google “caldaie industriali” all’inizio della pagina dei risultati di ricerca appariranno 

degli annunci come questi: 

 
46 Alyfa, https://www.alyfa.net/google-non-mostrera-piu-gli-annunci-sulla-destra-del-desktop/ 
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Figura 1 – Ricerca sul motore di ricerca della query “caldaie industriali” 

Perché ciò accada, è importante scegliere parole chiave pertinenti alla pagina che si vuole 

pubblicizzare. Queste vengono inserite quando si crea l’annuncio. L’obiettivo è riuscire 

a selezionare parole chiave che vengano ricercate dalle persone coinvolte nel processo 

d’acquisto, facendo in modo che vengano esclusi gli utenti B2C. Nell’esempio proposto, 

la sola parola chiave “caldaia” non avrebbe senso se ci si riferisce solo a quelle industriali 

poiché questa query di ricerca verrebbe utilizzata anche dal classico consumatore finale. 

Generalmente, la pubblicità sui motori di ricerca è CPC attraverso un meccanismo d’asta: 

l’inserzionista sceglie una o più parole chiave da collegare all’annuncio il cui costo per 

click varia in base alla notorietà di essa. Il prezzo per ogni clic lo decide l’inserzionista, 

decidendo una cifra massima che è disposto a pagare; ovviamente chi offrirà di più per 

quella parola chiave vedrà il proprio annuncio comparire sulla SERP. Il contenuto della 

pagina di destinazione deve essere comunque pertinente all’annuncio pubblicato poiché, 

se esso non sarà di qualità o con un argomento diverso rispetto a ciò letto nella pagina dei 

risultati di ricerca, difficilmente verrà pubblicato o comunque meno rispetto ai propri 

competitor.47 

L’annuncio è generalmente composto da un breve titolo seguito da una descrizione della 

pagina ed infine l’URL della pagina di destinazione. Ciò che colpisce per primo l’utente 

è il titolo della pagina, per questo è necessario concentrarsi su di esso affinché chi 

visualizza clicchi su tale titolo. 

 
47 Miller, M. (2012), B2B Digital Marketing: Using the Web to Market Directly to Businesses, 

Que Pub 
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Lo strumento più utilizzato è Google AdWords, di proprietà di Google, dove gli annunci 

vengono ovviamente posizionati sul motore di ricerca Google. Nel B2B utilizzare anche 

Bing Ads può portare successo: questo perché la maggior parte delle aziende utilizza 

sistemi Windows, nel quale i browser preinstallati sono Edge e Internet Explorer che 

utilizzano come motore di ricerca predefinito proprio Bing, e difficilmente un dipendente 

installerà Google Chrome su un pc aziendale utilizzando quindi i due browser menzionati. 

Quindi inserire gli annunci pubblicati su Google anche su Bing può portare un grosso 

vantaggio in termini di utenti raggiunti ma anche di clic.48 

Il display advertising è una forma di pubblicità online che consiste nell’acquistare spazi 

pubblicitari all’interno di siti web inserendo video, banner, immagini etc. che 

riconducono ad una propria pagina internet. Se nella SEA l’accordo avveniva tra il motore 

di ricerca e il proprietario del sito web, in questo caso gli attori sono il cliente, ovvero 

l’inserzionista, colui che rende lo spazio pubblicitario disponibile nel sito web e chi 

svolge un’attività di intermediazione tra questi due, che possono essere agenzie di 

intermediazione, agenzie di pubblicità, società che offrono servizi online etc. 

Questo strumento di marketing ha il vantaggio di avere un costo inferiore rispetto al 

primo, poiché i clic sono minori e quindi il CPC più basso, ed inoltre riesce a promuovere 

l’azienda anche in maniera gratuita se nessuno clicca nel banner. Gli svantaggi sono 

ricondotti ad una non sempre giusta targhettizzazione, ovvero se non creati bene (parole 

chiave generali, il luogo geografico dove dovrebbe essere visualizzato) c’è il rischio che 

vengano inseriti in siti che non abbiano a nulla a che fare con l’azienda. Inoltre, l’annuncio 

deve essere posizionato in zone strategiche all’interno della pagina, per esempio in alto 

oppure vicino al centro della pagina, altrimenti c’è il rischio che l’utente non lo veda. 

Anche in questo caso, lo strumento più utilizzato è Google AdWords che, oltre agli 

annunci sulla pagina di ricerca, permette di sfruttare la pubblicità sui siti attraverso la 

Rete Display, un insieme di siti partner di Google che offrono spazi pubblicitari nel 

proprio sito web suddivisi per parole chiave e argomento (i siti raggiungono il 90% degli 

utenti mondiali49). 

In tutti e due casi, la pagina a cui arriverà l’utente cliccando sull’annuncio deve suscitare 

in lui interesse coinvolgendolo, altrimenti uscirà subito. L’utente deve vedere quello che 

 
48 Marshall, D. (2019), Six tips for B2B paid search success - Search Engine Watch. 

https://www.searchenginewatch.com/2019/03/06/six-tips-for-b2b-paid-search-success/, 6 marzo 

2019 
49 Guida di Google Ads, https://support.google.com/google-ads/answer/117120?hl=it 
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ha visto nell’annuncio, quindi se per esempio l’annuncio mostrava dei prodotti sarà 

opportuno collegare una landing page dove li spiega in maniera collegata, cercando di 

collegare anche una brochure. Se viene collegata l’homepage, c’è il rischio che l’utente 

abbandoni subito la pagina poiché è molto generale e strutturata, quando esso clicca 

sull’annuncio, vuole immediatamente vedere di cosa si tratta senza perdere tempo. Lo 

scopo è cercare di generare nuovi contatti, invitando il buyer B2B a rilasciare le proprie 

informazioni per il download della brochure. È possibile spiegare ciò in un esempio: 

indirizzandosi al sito https://professional-electrician.com/, un magazine cartaceo ed 

online per elettricisti: in alto troviamo un annuncio di Vortice, azienda produttrice di 

aspiratori e ventilatori, dove si viene invitati a cliccare per ottenere informazioni su un 

prodotto. 

 

Figura 2 – Homepage “Professional Electrician” 

Cliccando nell’annuncio, si viene indirizzati ad una landing page dove viene descritto il 

prodotto, ci sono vari documenti da scaricare (scheda tecnica, manuale di iscrizione etc.). 

 

2.6 Analizzare performance sito web 

La creazione del sito web user-friendly, dei suoi contenuti e l’attività per cercare di 

posizionarlo nei posti in alto nella SERP dovrebbero portare ad una serie di risultati, come 

maggiori visite, nuovi utenti giornalieri ma anche il mantenimento di quelli usuali, visite 

a specifiche pagine etc. Tutto ciò è misurabile ed analizzabile attraverso una serie di dati 

ottenibili da dei programmi appositi per cercare di capire il comportamento del 

consumatore online, con l’obiettivo di migliorare la sua visita web e quindi la sua 

customer experience. L’analisi di tali statistiche è denominata web analytics. 

Esistono una varietà di programmi per la web analytics, ma il più famoso ed utilizzato è 

Google Analytics, anch’esso di proprietà di Google e fornito in maniera gratuita. 

L’utilizzo è molto semplice e qualsiasi statistica può essere monitorata ed interpreta da 

chiunque. 

L’analisi del sito web permette di tracciare molte più metriche rispetto a qualsiasi altro 

strumento sia digital che offline. È possibile inoltre determinare una serie di KPI (Key 
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Performance Indicator) che sono degli indicatori che aiutano l’azienda a misurare i 

risultati ottenuti che sono collegati agli obiettivi stabiliti nella digital strategy, come un 

aumento dei visitatori o di clic nei singoli prodotti ma anche il numero del totale vendite 

proveniente dall’e-commerce.50 Quindi la scelta su quali KPI monitorare dipende da 

azienda ad azienda e soprattutto sul fine che ha il sito web. È importante non confondere 

le metriche con i KPI: i KPI sono delle metriche, ma non tutte poiché molte potrebbero 

non essere utili con gli obiettivi dell’azienda. 

Quasi tutti gli strumenti che permettono l’analisi del sito web sono composti da metriche 

e dimensioni: le prime sono dei dati numerici, le seconde riguardano le caratteristiche di 

questi dati. Per effettuare qualsiasi operazione di web analytics, queste due devono essere 

sempre usate insieme (per esempio visite, che è una metrica, e paese di provenienza che 

è una dimensione).  Le metriche generalmente più utilizzate per la web analytics sono: 

- Visite: con visita s’intende un’interazione con la pagina web che un’utente compie 

quando carica la pagina almeno una volta; se dopo 30 minuti ritorna nella pagina 

verrà contata come una nuova visita. 

- Visitatori: numero totale degli utenti che navigano sul sito. Se un visitatore ritorna 

il giorno dopo, viene contato come un nuovo utente. Per capire il numero totale 

dei visitatori senza eventuali ripetizioni, è necessario utilizzare la metrica 

visitatori unici, basata sui cookies. 

- Pagine viste: è il totale delle pagine viste in una visita. Più pagine visita durante 

una visita, meglio è perché vorrebbe dire che è coinvolto. 

- Visualizzazioni di pagina: con visualizzazione di pagina s’intende quante volte 

una specifica pagina è stata caricata quindi se un utente entra due volte nella 

pagina, ci saranno due visualizzazioni. Facendo un esempio, se un utente entra 

nella pagina, esce e rientra dopo 5 minuti, ci saranno 2 visualizzazioni di pagina 

e 1 visita. Se un utente entra in una pagina (A), esce e va in un'altra pagina (B) ci 

saranno 1 visualizzazione della pagina A, 1 visualizzazione della pagina B, 1 

visita e 2 pagine viste. Questa non deve essere confusa con la metrica “pagine 

viste”, poiché questa tiene conto di quante volte una determinata pagina è caricata 

mentre “pagine viste” indica il totale delle pagine caricate in una visita. Se 

l’obiettivo è capire quante pagine visualizza durante una visita, allora si tiene 

 
50 Web Analytics Italia, http://www.webanalytics.it/kpi/ 
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conto di “pagine viste”, se invece è capire quante volte una specifica pagina è vista 

si utilizza “visualizzazioni di pagine”. 

- Durata sessione media: è la durata media che un utente passa all’interno del sito 

web. Una durata troppo lunga potrebbe indicare che l’utente fatica a trovare le 

informazioni che sta cercando, una durata breve che il contenuto potrebbe non 

interessargli. Ciò dipende da sito a sito, poiché per esempio siti con alcune pagine 

di prodotti specifici richiedono maggiore attenzione, mentre se il sito non 

necessita di molti contenuti una durata breve sarebbe giustificata. Molti strumenti 

permettono di misurare il tempo speso in ogni pagina. 

- Bounce rate: indica la percentuale di utenti che escono dal sito dopo aver 

visualizzato la prima pagina. Per un sito web B2B, dove esistono pagine di 

prodotti, servizi, sull’azienda avere un bounce rate superiore al 50% è negativo, 

se invece si tratta di una landing page un alto valore è nella normalità. 

Per quanto riguarda le dimensioni ne esistono centinaia, che variano anche da sito a sito, 

ma le principali che quasi ogni sito ha in comune sono: 

- Pagine: è possibile combinare questa dimensione con metriche come visite, 

visitatori, visualizzazioni pagina per capire il nome delle pagine viste dagli utenti. 

- Fonti di traffico: utile per capire come gli utenti atterrano nel sito web, ovvero 

tramite motore di ricerca, digitando l’indirizzo del sito web, tramite annunci 

pubblicitari etc. Questa normalmente è collegata con visite o visualizzazioni di 

pagina. 

- Pagina d’entrata/uscita: la prima dimensione riguarda la prima pagina a cui 

accede l’utente, mentre la seconda concerne l’ultima pagina che visita ovvero 

quella che lo porta all’uscita del sito. Per quanto riguarda la pagina d’uscita, 

esistono pagine che portano alla chiusura del sito ovvero come quelle che 

appaiono dopo aver compilato un form che si presentano con la scritta “grazie per 

averci contattato”, ma se tanti dovessero uscire da pagine importanti come quelle 

che riguardano i prodotti, le soluzioni potrebbe significare che i contenuti scritti 

non attirano gli utenti. 

- Paese: soprattutto per un’azienda multinazionale, con questa dimensione è 

possibile sapere da dove provengono gli utenti. Questa dimensione normalmente 

è collegata a “visitatori”. 

Un altro strumento utile è Google Search Console che permette di conoscere per quali 

query di ricerca il sito web viene cliccato nella SERP ed anche quante impressioni ha, 
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ovvero quante volte viene visto dagli utenti nella SERP. Questo permette di capire se la 

SEO on-page ha effetto o meno, se le keyword inserite nel tag title, nei contenuti etc. 

hanno portato i benefici desiderati. 
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Capitolo III: Il cooling di Schneider Electric 
 

3.1 Schneider Electric 

Schneider Electric è un gruppo industriale francese di dimensione globale che si occupa 

della gestione e dell’automazione dell’energia elettrica e che per fatturato, secondo la 

rivista Fortune, si trova al 411° posto mondiale.51 Il fatturato infatti ammontava a circa 

26 miliardi di euro nel 2018, un miliardo di euro in più rispetto l’anno precedente.52 

Attualmente conta più di 130000 dipendenti in tutto il mondo che l’azienda cerca 

quotidianamente di stimolare e apprezzare sempre di più attraverso strategie mirate che 

puntano al benessere dei lavoratori. Sempre secondo Fortune, Schneider Electric si trova 

al 5° posto nella classifica delle aziende più apprezzate nel settore elettronico, davanti a 

colossi come Mitsubishi, Sony, grazie all’ottima gestione del personale e alla forte 

innovazione in cui crede da sempre.53 

La storia di Schneider Electric inizia agli inizi dell’800, quando i fratelli Schneider 

fondarono l’acciaieria Schneider et Cie. Nel corso degli anni diversificò le sue attività, 

entrando in un settore completamente nuovo e diverso da quello siderurgico, ovvero 

quello dell’energia elettrica tanto che cambiò addirittura il nome nel 1999 da Schneider a 

Schneider Electric per far risaltare l’esperienza nel campo elettrico. Per espandersi 

sempre di più anche in settori diversi, Schneider Electric nel corso degli anni ha attuato 

le acquisizioni di numerose aziende leader nel settore, come APC, azienda focalizzata 

nella produzione di gruppi di continuità elettrica e prodotti di raffreddamento per i data 

center  acquistata per 6 miliardi di dollari nel 2007, Uniflair, società italiana specializzata 

in soluzioni di raffreddamento industriale e pavimenti sopraelevati, Invensys, società 

concentrata nell’automazione e gestione energetica, e molte altre ancora.54 

Il mercato in cui opera per la gran parte dei prodotti è business-to-business, cioè i suoi 

clienti sono distributori, consulenti, elettricisti, progettisti, contractors, società 

energetiche, OEM (ovvero aziende che producono apparecchiature con materiale 

Schneider) e grandi clienti (come Amazon, Eni, IBM, Intel, Ford, Bnp Paribas etc.). I 

mercati in cui opera sono principalmente quattro: 

 
51 Fortune Global 500, https://fortune.com/global500/2019/ 
52 Schneider Electric, https://www.schneider-electric.com/en/about-us/investor-

relations/investment/key-figures.jsp 
53 Fortune Global 500, http://fortune.com/worlds-most-admired-companies/schneider-electric/ 
54 Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Schneider_Electric 
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- Edilizia: è il mercato più importante per Schneider e le aree su cui si concentra 

sono l'automazione degli edifici e la fornitura di efficienza energetica e comfort 

negli edifici residenziali, commerciali etc. Esiste un’ampia gamma di prodotti, che 

vanno dagli interruttori, alle prese, ai cablaggi, ai sensori con tutti i software 

collegati. 

- Data center: i prodotti venduti sul mercato riguardano gruppi di continuità, moduli 

prefabbricati di data center, rack e armadi, soluzioni di raffreddamento e i relativi 

software. 

- Industria: vengono venduti prodotti che servono per distribuire e ottimizzare 

l’elettricità, migliorare la produzione verso settori come quello del food e 

beverage, olio e gas etc. Questi prodotti sono variatori di velocità per le macchine 

industriali, alimentatori e trasformatori, componenti per l’automazione, varie 

soluzioni per garantire energia di alta qualità ed elevata disponibilità, strumenti 

per il monitoraggio dei processi e relativi software. 

- Infrastruttura: l’offerta dei prodotti permette di assicurare il trasporto, la 

distribuzione dell’energia, la sicurezza delle infrastrutture. I prodotti sono 

trasformatori, quadri ed interruttori di circuito, soluzioni per la ricarica di veicoli 

elettrici, apparecchi di illuminazione e di segnalazione di sicurezza.55 

La maggior parte della distribuzione di questi prodotti avviene tramite le relazioni con i 

partner che Schneider Electric è riuscita a consolidare nel tempo. 

Schneider Electric investe il 5% del fatturato in ricerca e sviluppo ed il 40% di esso 

proviene dalle “nuove economie”. Al mondo è presente con oltre 200 siti produttivi, 

mentre in Italia ha 6 siti industriali, 8 sedi commerciali e 3000 dipendenti. 

Nel 2017 nasce il brand EcoStruxure™, una piattaforma basata sulle tecnologie IoT per 

migliorare e monitorare le operazioni degli edifici, data center, infrastrutture ed industrie. 

È un unico brand che include prodotti connessi (driver, UPSs, sensori etc.), dispositivi di 

controllo, app, analisi e servizi. EcoStruxure aiuta i propri clienti a trasformare i dati in 

informazioni strategiche utili ad assumere decisioni aziendali migliori. 

 

3.2 Il comparto cooling di Schneider Electric (Uniflair) 

L’information technology sta cambiando la vita delle persone, ma anche delle aziende. I 

data center, ovvero le stanze dove sono presenti apparecchiature, server, router, 

 
55 Fonte aziendale interna 
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mantengono in piedi ogni attività aziendale; tutte le informazioni, i dati di business 

vengono conservati ed elaborati da essi nella maniera più efficiente possibile per 

mantenere la stabilità e la crescita dell’azienda. 

Tutto ciò che è all’interno del data center ha bisogno di essere alimentato, protetto da 

sistemi di sicurezza e soprattutto raffreddato: tutte le sale server, infatti, devono rimanere 

entro una certa temperatura altrimenti potrebbero rallentare, arrestarsi e nei casi più gravi 

addirittura bruciarsi. Detto ciò, esistono dei sistemi di raffreddamento, ideati per i data 

center ma utilizzabili anche in altri settori (come quello industriale o di edifici), per il 

normale funzionamento dei data center. Questo mercato viene chiamato data center 

cooling. 

Schneider Electric è entrata nel mondo del cooling, come ha fatto in altri settori durante 

tutta la sua storia, attraverso una serie di acquisizioni di aziende già affermate nel settore. 

APC nacque nel 1981 e produceva anche sistemi di condizionamento per i data center 

(nel 2004 rivoluzionò il mercato con la produzione degli InRow); nel 2007 venne 

acquistata da Schneider Electric e nel 2010 il brand venne chiamato APC by Schneider 

Electric. 

Uniflair, azienda italiana con sede a Conselve (PD), fu fondata nel 1988 e con gli anni 

diventò leader nella produzione di pavimenti sopraelevati, sistemi di condizionamento e 

chillers, insediandosi nei mercati internazionali aprendo nuove sedi in quelli 

maggiormente emergenti. La costante crescita del fatturato attirò l’attenzione di 

Schneider Electric, già presente con l’acquisizione di APC nel mercato del cooling per i 

data center, tanto che nel 2010 acquistò il 100% dell’azienda. Ad oggi, Conselve è uno 

dei sei centri di ricerca e sviluppo e produzione focalizzati nella produzione di quattro 

linee di prodotto: Computer Room Air Conditioning Units (CRACs), Chillers, Air 

Economizers, Pavimenti sopraelevati (Modular Access Floor). Il sito di Conselve 

rappresenta il centro di riferimento del cooling, dove vengono prese tutte le scelte 

strategiche ed operative della business unit dal momento che le figure manageriali di più 

alto livello sono presenti in quel luogo. 

In India, a Bangalore, vengono sviluppati e prodotti gli InRow Air Conditioners, cioè 

unità di raffreddamento sui rack. Oltre Bangalore e Conselve (dove viene anche fatta 

R&D), esistono altri due impianti di produzione, precisamente a Costa Mesa in USA e 

Zhuhai in Cina (i cui prodotti sono destinati rispettivamente al mercato del nord America 
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e quello Cinese). Esistono anche altri due centri di ricerca e sviluppo, a Shanghai in China 

e St. Louis in USA.56 

Uniflair è restata comunque una società per azioni con sede a Conselve, controllata al 

100% da Schneider Electric. Per motivi di privacy, non è possibile divulgare il fatturato 

del 2018 di Uniflair. L’unico dato reso pubblico è il fatturato del 2017, che è pari a circa 

74 milioni di euro (circa l’8% in più rispetto l’anno precedente).57 

 

3.3 Mission e vision 

La mission del cooling di Schneider Electric prevede che i prodotti siano progettati per 

essere facili da mantenere, per rimanere efficienti nel tempo cercando di massimizzare il 

ritorno sull’investimento. Tutti i prodotti hanno un controllo preciso della temperatura e 

dell'umidità per ambienti IT e infrastrutturali critici, tra cui data center, cloud e edge 

computing per massimizzare l’utilizzo. 

La vision è mantenere e migliorare la tecnologia, sviluppare le soluzioni customizzate, 

attuare la visione completa del sistema di condizionamento per seguire l’evoluzione del 

mondo del data center del clouding e supportare il mondo dell’edge computing. 

 

3.3.1 Corporate social responsibility 

Schneider Electric stabilisce obiettivi di sostenibilità ogni 3 anni, monitorandoli 

costantemente. L’azienda punta molto su progetti di sostenibilità poiché è consapevole 

che questi influiscono sulle performance dei propri dipendenti e dirigenti, dell’azienda e 

ovviamente del pianeta. 

Schneider Electric si schiera a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 

Unite, punta molto sul clima, sullo sviluppo, sulla salute e sull’ etica. 

Il reparto cooling è conscio dell’inquinamento dei data center dal momento che essi 

inquinano tanto quanto gli aerei (2% mondiale di emissioni di carbonio).58 Oltre 

all’energia, i data center consumano un’enorme quantità di acqua per il loro 

raffreddamento. 

 
56 Fonte aziendale interna 
57 Report aziende, https://www.reportaziende.it/uniflair_spa 
58 Di Marco, M. (2018), I data center inquinano quanto gli aerei e hanno enormi problemi di 

raffreddamento. La soluzione di Microsoft: “annegarli” – Business Insider Italia, 

https://it.businessinsider.com/i-data-center-inquinano-quanto-gli-aerei-e-hanno-enormi-

problemi-di-raffreddamento-la-soluzione-di-microsoft-annegarli/, 28 giugno 2018 
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Il raffreddamento in Schneider Electric è sempre stato conforme agli standard attuali e 

futuri basandosi sulla direttiva Ecodesign che stabilisce gli standard minimi di efficienza 

per i prodotti elettrici. L’azienda sta continuamente investendo in nuovi prodotti e nuove 

alternative per poter risparmiare energia: ad esempio, in alcune condizioni di temperatura, 

è possibile utilizzare il free-cooling, ovvero raffreddare i data center con la temperatura 

esterna, risparmiando quindi energia elettrica e acqua. 

Schneider Electric fa parte del Green Grid, il consorzio nato per migliorare in maniera 

efficace ed efficiente l’energia nei data center. L’azienda cerca costantemente di 

migliorare l'efficacia, riducendo costi, rischi, emissioni di CO2 (che aumentano nel corso 

degli anni venendo emessi dai data center). 

Con il programma Green Premium, Schneider Electric offre prodotti, servizi, soluzioni 

eco-progettati ed è sempre trasparente nei confronti dei clienti con le informazioni 

ambientali e normative, adottando una politica di non tolleranza nei confronti della 

corruzione e di altre pratiche e comportamenti non etici. 

Schneider Electric inoltre punta molto sul benessere e sulla felicità dei propri dipendenti: 

crede nelle pari opportunità e vuole eliminare le diversità a livello globale e locale. Le 

persone devono essere appassionate nel loro operare. Per questo, l’azienda investe molto 

nelle risorse umane, nella gestione dei talenti, nella premiazione di chi lavora e si 

comporta egregiamente. 

 

3.4 Organizzazione aziendale 

L’organizzazione aziendale nella business unit cooling risulta molto complessa e soggetta 

a continue evoluzioni nel tempo. 

Facendo riferimento a Conselve, ci sono circa 300 dipendenti, suddivisi tra operai ed 

impiegati. In questo sito produttivo, esistono numerosi processi tra loro articolati: alcuni 

dipendono direttamente dalle due organizzazioni maggiori di Conselve (global supply 

chain e LOB), altri che invece sottostanno ad organizzazioni esterne al cooling (per 

esempio esistono 4 divisioni qualità delle quali solamente due rispondono alla global 

supply chain, il post-vendita invece risponde al service globale, il finance dello 

stabilimento alla global supply chain mentre il finance dei singoli progetti ad un executive 

vice president IT etc.). La maggior parte di tali processi comunque sono all’interno di due 

organizzazioni: 

- Global supply chain il cui obiettivo è la produzione, cioè come produrre, come 

migliorare i processi produttivi, come gestire le risorse etc. Al vertice c’è un 
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direttore di stabilimento a cui fa riferimento una serie di figure: responsabile 

produzione, risorse umane, responsabile della qualità e della soddisfazione dei 

clienti, il responsabile sicurezza, l’ufficio acquisti, l’information-technology, il 

finance, il material productivity leader (che si occupa della ricerca, scelta ed 

utilizzo dei migliori materiali), l’industrial productivity leader (che si occupa del 

lead time dei processi industriali, come migliorarli in maniera efficiente etc.). 

Alcune di queste persone sono alla guida del proprio personale, mentre altre 

operano autonomamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Organigramma aziendale Global Supply Chain 

Fonte aziendale interna 

- LOB (line of business) il cui obiettivo è realizzare e fare business, ovvero 

sviluppare nuovi prodotti, analizzare il mercato, cercare di vendere il proprio 

prodotto etc. È un insieme di unità aziendali che fanno capo ad un Cooling Vice-

President che è colui che guida il business del cooling di tutta Schneider Electric. 

Le unità aziendali sono l’R&D, il marketing, il commerciale (suddiviso in due 

team, uno che in caso di richieste per prodotti non standardizzati si occupa di 

stabilire la fattibilità della costruzione del prodotto con l’engineer-to-order, ed uno 

che gestisce gli ordini, il trasporto, la comunicazione con i clienti etc.). Queste 

unità si trovano nello stabilimento di Conselve, ognuno con a capo dei 

responsabili che hanno dei dipendenti, alcuni localizzati in Conselve, altri in 

India/USA. Oltre a questi manager, il Vice-President è a capo di coloro che si 

trovano negli altri stabilimenti del cooling di Schneider Electric (responsabile 

R&D in India, Cina, USA, cloud e service provider business developer). 
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Figura 4 – Organigramma aziendale Line Of Business 

Fonte aziendale interna 

3.5 Il mercato del cooling dei data center 

3.5.1 Analisi della domanda 

Il mercato dei data center è in continua espansione, grazie all’evoluzione dell’IT basata 

sul cloud e sull’evoluzione delle reti 4G/5G. I data center possono essere suddivisi in 3 

tipi: 

- Tradizionale: quello posseduto fisicamente in azienda, i dati quindi vengono 

memorizzati nel proprio hardware. Ha il vantaggio di avere un controllo totale sui 

server, sulla sicurezza a discapito di costi molto elevati. 

- Cloud: è un data center remoto, situato lontano dall’azienda che noleggia i server 

in base al proprio utilizzo. I proprietari dei data center cloud si chiamano colocator 

che quindi danno in affitto i propri server. Hanno il vantaggio di avere costi molto 

più bassi dal momento che si paga in base al proprio utilizzo e ai propri bisogni. 

Il problema del cloud è la sicurezza, poiché questi possono trovarsi in luoghi e 

Stati diversi dove potrebbe venire compromessa, un’altra difficoltà è legata alla 

velocità che, trovandosi il cloud in un luogo distante, è molto più lenta rispetto al 

tradizionale. 

- Edge: sono dei piccoli data center vicino all’utente che fanno da intermediari tra 

il cloud ed esso. Permette di immagazzinare molti dati che possono essere 

disponibili immediatamente all’utente e nel caso ne servissero altri, li prende 

direttamente dal cloud. L’Edge riduce la latenza di rete, velocizzando le 

operazioni che con il solo utilizzo del cloud possono risultare lente e migliora la 

sicurezza. 
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I data center tradizionali sono in declino a vantaggio di quelli in cloud, mentre i data 

center edge stanno emergendo negli ultimi anni. Nel 2018 il mercato dei data center aveva 

un valore pari a 51 miliardi, di cui 
2

3
 costituiti dal cloud ed 

1

3
 dal tradizionale; l’edge valeva 

solamente 1 miliardo. Si stima che questo valore raddoppierà nell’arco di 5 anni, 

arrivando nel 2023 ad un valore pari a 112 miliardi, di cui 100 solamente del cloud. 

 

Figura 5 – Evoluzione mercato data center 

Fonte aziendale interna 

Conseguentemente, insieme alla necessità di ridurre il consumo energetico migliorando 

l’efficienza dei data center, anche il mercato del cooling cresce poiché, come è stato detto, 

i data center non potrebbero funzionare senza di esso. Nel 2018 il valore di mercato del 

cooling è stato stimato a circa 7 miliardi e la segmentazione di questo mercato può essere 

effettuata in due modi: in base al tipo di data center e in base alla tecnologia utilizzata. 

In base al tipo di data center, i prodotti utilizzati per raffreddare il cloud detengono il 60% 

del mercato (4,1 miliardi), seguiti da quelli per il tradizionale (2,6 miliardi) e, per ultimi, 

da quelli per l’edge (0,2 miliardi). 

In base alla tecnologia utilizzata, esistono quattro tipi di soluzioni: 

- Air-to-air based: attraverso l’Air Economizers, l’aria esterna viene utilizzata per 

raffreddare l’aria interna. Questa soluzione ha ancora delle normative che limitano 

il suo utilizzo. 

- Chilled water based: è la tecnologia più adottata dai clienti per data center di 

grosse dimensioni. L'acqua refrigerata viene utilizzata per raffreddare l'aria 

interna. All’interno vengono posizionati i CRAC o InRow mentre all’esterno i 

Chiller. In questa soluzione può venire usato anche il pavimento sopraelevato, per 

un miglior collegamento dei cavi ma anche per far uscire l’aria fredda. 

- Direct expansion refrigerant based: il refrigerante viene utilizzato per raffreddare 

l’aria interna. Anche in questo caso all’interno della stanza ci sono i CRAC o gli 

InRow ed eventualmente il pavimento, mentre al suo esterno viene messo un 

condensatore. Seconda tecnologia più adottata, che si stima che negli anni però 

verrà sempre più soppiantata dal chilled water. 
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- Liquid e immersive: tecnologia emergente che consiste nel raffreddare i rack del 

server tramite il liquido. All’interno c’è un serbatoio mentre all’esterno i Chiller 

o dei condensatori.59 Essendo una tecnologia nuova, la domanda che gli addetti si 

pongono è se i fornitori del raffreddamento saranno quelli del cooling o quelli che 

producono direttamente i server. 

CRAC, Chiller, Air Economizers, InRow ed il pavimento sopraelevato verranno 

presentati nel paragrafo 3.8.1. 

Le soluzioni che utilizzano chilled water e direct expansion rappresentano la maggior 

parte del mercato, circa l’85% (5,7 miliardi). Gli air-to-based hanno un valore pari a un 

miliardo, mentre i liquid & immersive ottiene solamente 0,1 miliardi dal momento che 

sono una tecnologia ancora emergente. 

Nel 2023 il mercato del cooling è destinato a raddoppiare, arrivando ad un valore di circa 

12 miliardi. Si stima che si avrà una forte espansione del cloud, che deterrà circa 10 

miliardi sui 12 complessivi, in coerenza con l’evoluzione dei data center. Per quanto 

riguarda la tecnologia, le soluzioni chilled water e direct expansion continueranno a 

rappresentare la maggior parte del mercato.60 

La segmentazione avviene anche per paesi, suddividendoli in 3 macroregioni: America, 

EMEA, APAC. Il Nord-America rappresenta circa il 40% del mercato del cooling, 

soprattutto negli Stati Uniti, grazie ai numerosi progressi tecnologici avvenuti nel tempo. 

Si prevede che negli anni il cooling nella zona APAC possa crescere in misura molto 

elevata grazie all’aumento degli smartphone (e quindi più reti 4G/5G) ed all’aumento 

delle persone connesse alla rete internet. 

Al giorno d’oggi, ciò che ricerca il cliente è diverso rispetto al passato. I driver di 

domanda che guidano il cliente nella scelta del prodotto sono: 

- Soluzioni eco-compatibili con l’ambiente, che permettano di inquinare meno e 

consumare meno 

- Prodotti efficienti e convenienti, cioè devono essere in grado di funzionare 

continuamente, consumando meno energia possibile ed avere un costo basso 

- Installazioni sempre più semplici 

- Essere conformi agli standard ed alle leggi locali/globali 

 
59 Fonte aziendale interna 
60 Fonte aziendale interna 
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- Soluzioni che riducano la dipendenza dal raffreddamento meccanico e migliorino 

l'OPEX in qualsiasi condizione.61 

Per quanto riguarda il pavimento sopraelevato, il valore globale di mercato è stimato a 

circa 3 miliardi di euro di cui solo il 15% destinato all’IT. Il tasso di crescita stimato per 

i prossimi 4 anni è del 4%.62 

 

3.5.2 Analisi della concorrenza 

I concorrenti del cooling di Schneider Electric possono essere divisi in tre categorie: 

- Competitor globali specializzati: sono Vertiv e Stulz. Insieme a Schneider Electric, 

rappresentano i tre principali produttori mondiali di sistemi di raffreddamento per 

data center. Tutte e tre hanno dimensioni e approcci similari, con un go-to-market 

molto simile. Anche i prodotti, specifici per data center, sono simili tra di loro. 

Nel mercato dei CRAC, detengono il 60% del mercato mentre nel mercato dei 

chillers solamente circa il 20%. 

Il punto di forza che Schneider Electric può fare valere nei confronti delle altre 

due aziende è che riesce a fornire una soluzione completa del data center al cliente, 

che comprende i prodotti per il raffreddamento, i gruppi di continuità, i quadri 

elettrici etc. cosa che le altre due aziende non riescono pienamente a soddisfare, 

dal momento che Stulz vende solo sistemi di raffreddamento mentre Vertiv non 

ha ciò che riguarda i cablaggi, i quadri elettrici ma principalmente solo 

raffreddamento e UPS. Oltre a ciò, Schneider Electric ha un’esperienza decennale 

nel settore, una supply chain molto orientata al cliente, un service valido e 

soprattutto una solidità finanziaria che le altre due non hanno, essendo un’azienda 

con un fatturato imparagonabile a quello di Vertiv e Stulz. 

Schneider Electric ha anche dei punti di debolezza: essendo una società grande, 

dal punto di vista di prodotto vuol dire continui investimenti ed innovazione con 

tempi lunghi, spesso rifiutando progetti troppo complicati o poco profittevoli, 

mentre un’azienda più piccola come Stulz cerca di soddisfare qualunque cliente. 

Inoltre, i costi del personale sono superiori rispetto alle altre due, essendoci delle 

figure manageriali di alto livello. 

 
61 Fonte aziendale interna 
62 Fonte aziendale interna 
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- Competitor globali non specializzati: sono aziende di grandi dimensioni (alcune 

con fatturati che si aggirano intorno anche ai 10/15 miliardi, quindi di dimensioni 

quasi come Schneider), come Swegon, Daikin, Carrier. Queste aziende non si 

concentrano solamente nel mondo dei data center, ma forniscono tutto il cooling 

quindi anche ciò che concerne l’industriale, il comfort. Dal momento che alcuni 

prodotti sono adatti anche per i data center, anche loro hanno la possibilità di 

entrare in questo mercato. Questi hanno il 20% del mercato nei CRAC, mentre 

nei chillers detengono il 50% del mercato poiché spesso c’è ancora l’usanza di 

utilizzare chillers normali, cioè non specializzati per il data center. Nel mondo dei 

chillers possono essere considerati veri competitor mentre nei CRAC meno a 

causa della quota di mercato bassa. 

- Competitor locali specializzati: aziende di piccole/medie dimensioni, con fatturati 

che vanno da 30/40 a 150 milioni di euro. Risultano essere molto flessibili poiché 

permettono di adattare particolarmente il prodotto alle richieste dei clienti in tempi 

brevi. Tali aziende sono, ad esempio, Airsys, HiRef, Silent-Aire.63 

Un’altra azienda che merita attenzione è Climaveneta (facente parte del gruppo 

Mitsubishi Electric) che viene considerata non specialista nei chiller settore nel quale 

detiene un’ampia fetta di mercato, mentre risulta essere specialista nei condizionatori 

(quindi CRAC). 

I maggiori concorrenti italiani del pavimento sono Nesita e NewFloor, mentre a livello 

mondiale Kingspan, Mero, Lindner. 

Negli anni, stanno nascendo delle soluzioni/prodotti alternativi, che potrebbero venire 

considerati come prodotti sostitutivi. Nel 2018, Microsoft, per raffreddare uno dei suoi 

data center, l’ha immerso in mare collegandolo all’energia elettrica attraverso dei cavi 

subacquei; verrà testato per i prossimi cinque anni e se dovesse funzionare, 

rappresenterebbe una valida alternativa per i sistemi di raffreddamento. Inoltre, in paesi 

dove la temperatura raggiunge anche -20°, si sta incominciando ad utilizzare solamente 

l’aria esterna per raffreddare il data center, facendola entrare e circolare al suo interno.64 

 

 
63 Fonte aziendale interna 
64 Di Marco, M. (2018), I data center inquinano quanto gli aerei e hanno enormi problemi di 

raffreddamento. La soluzione di Microsoft: “annegarli” – Business Insider Italia, 

https://it.businessinsider.com/i-data-center-inquinano-quanto-gli-aerei-e-hanno-enormi-

problemi-di-raffreddamento-la-soluzione-di-microsoft-annegarli/, 28 giugno 2018 
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3.5.3 Analisi del tessuto socioeconomico 

Negli anni la zona del Veneto ha assunto il soprannome di Cooling Valley poiché in 

questa si concentrano le imprese del settore e perché, a livello europeo, produce più del 

60% del “freddo”. Oltre a Schneider Electric, in Veneto si trovano Vertiv (Piove di Sacco 

– PD), Stulz (Valeggio sul Mincio – VR), BlueBox (Cona – VE), Mitsubishi Electric 

Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. – Ex Climaveneta (Bassano del Grappa – VI), 

Aermec (Bevilacqua – VR). Anche i principali fornitori (batterie, controlli, frame, etc.) 

delle aziende produttrici si trovano in questa zona. 

Nel 2007 è nato il Distretto Veneto del Condizionamento e della Refrigerazione 

industriale, che ha riunito circa 150 aziende venete di ogni tipo: dal condizionamento 

domestico al comfort/industriale, dal trasporto refrigerato al raffreddamento per IT. Lo 

scopo del distretto era sviluppare nuove tecnologie/prodotti attraverso la cooperazione tra 

le varie aziende.65 Purtroppo, questo progetto venne dimenticato dagli addetti ai lavori, 

fino ad essere messo all’asta nel 2014, nonostante le aziende venete del cooling 

crescessero in continuazione. 

Oltre al distretto, molte aziende collaborano con l’Università degli Studi di Padova, 

sviluppando ed integrando la ricerca e sviluppo e il know-how, riuscendo a creare nuovi 

metodi di produzione e/o prodotti. 

Grazie alla concentrazione degli attori di mercato in questa zona, alle competenze di R&D 

in design termodinamico e fisica ingegneristica, al know-how di alto livello nel 

raffreddamento, all’ampia disponibilità di componenti, le aziende presenti continuano 

negli anni a vedere crescere il proprio fatturato. 

 

3.6 Brand naming 

A causa di numerose acquisizioni e strategie di naming effettuate nel passato, esistevano 

numerosi brand all’interno del gruppo Schneider Electric, sia per quanto riguarda i 

prodotti, sia per le applicazioni e i servizi. Nel marzo 2019, per rendere il tutto più 

semplice, consistente e funzionale agli occhi del consumatore l’azienda ha raggruppato 

189 brand riguardanti i prodotti in soli 19 marchi; inoltre dal 2017 il brand EcoStruxure 

viene utilizzato per tutte le offerte all'interno di app, analisi e servizi e dei livelli di 

controllo Edge. 

 
65 Refricold, http://www.refricold.it/ 
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Per aumentare la fedeltà del cliente, la consapevolezza del brand e la propria brand 

identity, anche il cooling in Schneider Electric ha subito questo rebranding: tutti i prodotti 

verranno raggruppati sotto il nome Uniflair che sarà sinonimo di eccellenza nel 

raffreddamento di Schneider Electric. In tal modo tutte le gamme di prodotti, nonostante 

le loro specifiche caratteristiche tecniche, saranno presentate con lo stesso messaggio di 

valore. 

 

Tabella 1 – Rebranding del cooling di Schneider Electric 

Fonte aziendale interna 

 

3.7 Target e posizionamento 

3.7.1 Target di mercato 

I target di mercato del cooling di Schneider Electric sono 4: 

- Colocation: aziende che forniscono spazi, attrezzature, raffreddamento, armadi 

dove è possibile collocare il proprio server. Un esempio di azienda cliente è 

Netmagic che nel 2018 ha completato i due data center più grandi dell’India. 

- On Premise: aziende che hanno il data center direttamente presso la loro struttura, 

hanno un controllo completo di esso, quindi è completamente privato. Alcune 

aziende clienti sono gli aeroporti di Venezia, Salerno, La Coruna Palma, la società 

Telecom etc. 

- Internet Giant: in questo segmento vengono compresi sia chi fornisce cloud sia 

chi ha bisogno di propri data center. Alcuni clienti sono Apple, Amazon Web 

Services, Microsoft. 

- Telco: aziende di telecomunicazione che hanno bisogno di raffreddamento per le 

proprie centraline. Esempio è sempre Telecom e NTT Japan Telecom, che oltre 

ad avere dei propri data center, hanno delle centraline per la telecomunicazione. 

L’azienda riesce a soddisfare tutti i 4 target elencati, in base alle esigenze ed ai bisogni di 

essi. Il segmento a cui si rivolge è premium, con un’alta disponibilità a pagare e che 

richiede qualità e servizi efficienti. 
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All’interno dei diversi target, sono state individuate le seguenti buyer personas che sono 

rappresentazioni del cliente ideale: 

- Prescrittore/progettista: si informa continuamente sul mercato, su nuove 

soluzioni, offerte e sull’innovazione. I fattori chiavi di successo sono il costo della 

soluzione, i tempi di sviluppo, i risultati finali. Si aspetta reattività eccellente, alta 

competenza e formazione professionale. 

- Distributore: è focalizzato sui clienti e sulla loro relazione. Per il distributore è 

fondamentale la disponibilità dei beni in qualsiasi momento per poter soddisfare 

il proprio cliente. È influenzato da come il cliente percepisce il suo fornitore, qual 

è il suo guadagno, qual è il livello di vendite, marketing e supporto tecnico fornito 

dal produttore etc. 

- Appaltatore: è responsabile dell’intera installazione del progetto. Pianifica 

seguendo le specifiche del progettista. Pre-seleziona produttori e quadristi che 

possono portare qualità, costo, consegna e tecnologia. I produttori che in genere 

preferisce hanno esperienza, sono competitivi, ottimizzano le soluzioni. 

- C-Level del data center: in genere CEO o CTO che prendono le decisioni 

fondamentali del proprio business. Ricerca continuamente nuovi mercati e per lui 

la reputazione dell’azienda è fondamentale. Preferisce i partner che assicurino 

qualità, riducano il rischio, abbiano un time-to-market breve. 

- Facility manager: è il responsabile della struttura o dell’edificio dove è presente 

il data center. Il suo scopo è che tutto funzioni correttamente. Ha un contatto 

diretto con i fornitori che devono essere facili da raggiungere a prescindere dalla 

tecnologia. 

- System integrator: integra i diversi prodotti per ottenere una soluzione ottimizzata. 

È presente soprattutto in realtà dove i singoli prodotti provengono da aziende 

diverse e quindi c’è la necessità di integrarli fra loro. Seleziona i produttori di 

fiducia che possono portare differenziazione. Preferisce produttori che hanno 

notorietà, forniscono supporto pre-post vendita, hanno offerte affidabili.66 

 

 
66 Fonte aziendale interna 
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3.7.2 Posizionamento 

Grazie alla capacità di adattarsi alle varie esigenze e alle richieste del mercato, Schneider 

Electric è ben posizionata nella mente dei clienti. Il posizionamento è premium price, 

quindi prezzo alto a cui corrisponde un’elevata qualità. 

 

Figura 6 – Posizionamento del cooling di Schneider Electric 

Fonte aziendale interna 

Per quei clienti che cercano una soluzione completa, Schneider Electric si trova al primo 

posto ed è tra le poche ad offrirla. Schneider Electric infatti ha una gamma ampia di 

varianti di prodotti, che soddisfano le richieste dei clienti. Essendo un prodotto di qualità, 

si posiziona in un segmento che vuole affidabilità e qualità e questo riesce a garantirlo 

grazie alle soluzioni di prodotti che propone. Non c’è una strategia di differenziazione, 

essendo prodotti molto simili a quelli dei principali concorrenti, ma ciò che conta per 

l’azienda è influenzare positivamente i futuri clienti elencando i benefici dall’acquisto di 

un’unica soluzione rispetto a singoli prodotti comprati da varie aziende (dal momento che 

i concorrenti non offrono una soluzione completa, non avendo per esempio il pavimento 

sopraelevato o altri prodotti dell’azienda che possono venire usati nei data center come 

interruttori, contatori, centraline etc.). 

Il brand Schneider Electric è un marchio forte, con una propria brand identity e un’ampia 

brand awareness, che si posiziona top of the mind tra i clienti. 

 

3.8 Strategie di marketing e comunicazione 

Qui di seguito vengono descritte le principali strategie di marketing e comunicazione 

attuate dall’azienda. 

 

3.8.1 Prodotto/mercato 

Il mercato d’interesse dei prodotti del cooling è quello del raffreddamento dei data center. 
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Prima dell’acquisizione, solo metà del fatturato di Uniflair riguardava il mercato dei data 

center, mentre l’altra metà era detenuta principalmente dall’industriale e dagli edifici. 

Dopo l’acquisto da parte di Schneider Electric, il fatturato riguardante questi due business 

è ridotto al 18% sul totale, concentrandosi quasi totalmente al mondo dell’IT e ciò 

conferma la mission di Schneider Electric, ovvero cercare di specializzare i propri 

prodotti verso quel mercato cercando di offrire una soluzione più completa possibile. 

 

Grafico 3 – Evoluzione del mercato prima e dopo l’acquisizione 

Fonte aziendale interna 

L’azienda resta continuamente al passo con i tempi, soddisfando i bisogni del proprio 

target, spesso offrendo combinazioni della propria gamma di prodotti per una 

soddisfazione completa.  

Ogni linea di prodotto è composta al suo interno da “famiglie” contenti vari prodotti a 

loro volta suddivisi in modelli. Le linee di prodotto cooling sono quindi cinque: 

- Computer Room Air Conditioning Units (CRACs): condizionatori che si trovano 

all’interno del data center, progettati per mantenere temperatura e umidità entro 

certe tolleranze. Garantiscono la corretta funzionalità durante tutte le modalità 

operative. 

- Chillers: sono dei refrigeratori d’acqua, collegati ai condizionatori che si trovano 

all’esterno dei data center, che utilizzano il ciclo frigorifero per produrre acqua 

refrigerata con lo scopo di raffreddare il calore che passa per di essi. 

- InRow Air Conditioners: sono condizionatori per fila a stretto contatto con il 

calore propagato da server, data center, armadi di rack. 

Prima dell'acquisizione

IT cooling Telecom

Industriale Comfort/Edifici

Altri

Dopo l'acquisizione

IT cooling Telecom

Industriale Comfort/Edifici

Altri
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- Air Economizers: economizzatore che utilizza uno scambiatore aria-aria per 

raffreddare indirettamente grandi data center. Le soluzioni sono configurabili in 

base al data center in questione. 

- Access Floor: pavimento sopraelevato sia per uffici, negozi, locali commerciali 

sia per sale data center. Può essere utilizzato come un pavimento tradizionale, con 

una cura ed estetica adattate alle richieste del cliente. Oltre che avere una 

funzionalità estetica, ha lo scopo di facilitare l’inserimento e la manutenzione di 

apparecchi elettrici, idraulici, di condizionamento, che si trovano al di sotto di 

esso, e di favorire quindi la propagazione di caldo/freddo. 

Tutti (o quasi) i prodotti sono complementari tra di loro e quindi spesso viene praticato il 

cross-selling, vendendo un’unica soluzione piuttosto che singoli prodotti. 

Per quanto riguarda il pavimento sopraelevato, Schneider Electric in Italia si trova tra i 

primi 10 produttori per fatturato. Solamente il 25% di ciò che viene venduto è destinato 

all’IT; il restante viene venduto per edifici, uffici, negozi, hotel etc. 

Oltre al cooling, Schneider Electric vende tutto ciò che riguarda il data center (tranne 

ovviamente i computer), cioè gruppi di continuità, armadi, rack, moduli prefabbricati etc. 

L’azienda quindi riesce a soddisfare completamente ciò che il consumatore richiede, 

avendo la possibilità di offrire un unico pacchetto che comprende tutto ciò che riguarda 

il data center. 

Il cooling per data center nella zona dell’Europa sta avendo un tasso di crescita del 6%, 

nel nord America del 2%, in Cina del 4,5% e nel resto del mondo del 3%. Obiettivo 

primario di Schneider Electric è rafforzarsi di più in Europa cercando di aumentare la 

propria quota di mercato. Al rafforzamento in Europa segue la Cina, che sta crescendo 

molto ed è più mutevole. Per il Nord America, verrà elaborato un piano specifico per 

intervenire dove i risultati non sono ancora tanto efficienti. Per il resto del mondo, 

manterrà una fase di fornitura monitorando costantemente i vari paesi. 

 

3.8.2 Prezzo 

Le strategie di pricing sono cambiate nel corso degli anni, a causa dell’evoluzione del 

settore ma anche per maggiori costi. Fino a qualche anno fa, ciò che influenzava il cliente 

era il total cost of ownership che comprendeva tutti i costi, dall’acquisto all’utilizzo della 

macchina. Con l’aumento dei costi energetici e della fluttuazione di essi, si è passati ad 

un approccio Capex vs Opex, cercando di contenere il Capex dal momento che l’Opex 

negli anni è molto variabile ed i clienti sono poco propensi ad un Capex alto non sapendo 
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come potrà essere il costo di utilizzo della macchina. La leva del prezzo comunque non 

risulta importante nelle strategie di marketing dell’azienda: questo perché, avvalendosi 

soprattutto di distributori, non conosce esattamente il prezzo al quale viene venduto al 

cliente finale ed essendo il prodotto molte volte adattato alle specifiche esigenze esso 

cambia continuamente. Il prezzo non è chiaramente una fonte di vantaggio competitivo, 

essendo più o meno simile agli altri competitor, poiché la scelta del consumatore non 

ricadrà mai sul prezzo, ma sulla qualità e sulla funzionalità dei prodotti.  

 

3.8.3 Distribuzione 

Il go-to-market avviene essenzialmente in 3 modi: 

- Direttamente al cliente finale: come un colocator, azienda On Premise etc. 

- Attraverso la vendita ad Elite partner: partner che hanno una stretta relazione con 

Schneider Electric. Fanno parte di un programma, detto Elite partner, e 

solitamente installano direttamente il prodotto presso il cliente finale. 

- Attraverso la vendita ad altri distributori: vendono il prodotto ad installatori, 

appaltatori etc. Non vendono direttamente al cliente ma ad altri intermediari. 

Il plant produttivo di Conselve non ha una propria rete vendita, produce solamente 

prodotti che vengono venduti e distribuiti in tutto il mondo. 

Tutti i prodotti del cooling vengono realizzati attraverso due sistemi: 

- Make-to-stock: sono solamente gli InRow (quindi prodotti in India) che sono 

prodotti abbastanza standard in grosse quantità. 

- Make-to-order: tutti gli altri prodotti vengono fabbricati solamente dopo aver 

ricevuto l’ordine. Alcuni progetti sono anche engineer-to-order, ovvero tutte le 

attività vengono eseguite solo dopo l’ordine ed in genere sono per prodotti molto 

specifici, adattati alle singole circostanze. 

Tramite il distribution center di Schneider Electric sono avviati alla vendita i prodotti 

make-to-stock, ovvero gli InRow che hanno quindi un canale più lungo. Questo perché 

spesso sono venduti senza specifiche esigenze da parte del cliente; nel caso infatti di 

grandi progetti o prodotti molto adattati, viene effettuata la vendita tramite canale diretto. 

La maggior parte dei prodotti make-to-order vengono distribuiti in due modi: o 

direttamente o avendo come intermediario la rete vendita Schneider Electric del paese di 

destinazione. 

Nel primo caso, il cliente finale entra in contatto direttamente con la sede di Conselve. 

Questo avviene normalmente nel caso di accordi con determinati partner o con importanti 
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clienti ed anche nel caso di ordini che richiedono una costante comunicazione e relazione 

con l’acquirente. In questo caso la fattura viene intestata al cliente finale. 

Nel secondo caso, il cliente entra in contatto con la rete vendita del paese che a sua volta 

ordina il prodotto al plant di Conselve. In questo caso la fattura viene intestata alla società 

Schneider Electric del paese che vende a sua volta il prodotto al cliente. Questo tipo di 

distribuzione è la privilegiata. 

La scelta tra i due metodi dipende da molte variabili, come per esempio quando un canale 

di distribuzione costa meno rispetto all’altro, o nel caso in cui i tempi di trasporto sono 

minori con uno rispetto all’altro.67 

 

3.8.4 Comunicazione interna 

Il comparto del cooling di Schneider Electric investe molto in quest’attività per 

trasmettere in maniera più efficiente i messaggi verso i propri dipendenti, per far 

comprendere a loro la propria brand identity: la comunicazione interna diventa così 

sempre di più una priorità aziendale. 

Gli strumenti principalmente utilizzati sono l’email marketing, iSEL, Yammer ed i 

webinar. 

L’email marketing è tra i più importanti canali di comunicazione interna. Fino a febbraio 

2019 venivano inviate newsletter ogni due mesi; grazie all’ottimo engagement e successo 

che ottenevano, da febbraio in poi si è scelto di inviarle mensilmente. I contenuti sono tra 

i più vari: normalmente all’inizio c’è un editoriale del direttore del product management, 

dove si parla delle tendenze attuali e future del mercato del cooling. Oltre a ciò, possono 

venire presentati nuovi prodotti (o prodotti andati in phase-out), nuovi software, storie di 

successo, eventi a cui Schneider Electric partecipa etc. Il software usato per l’invio delle 

newsletter è Mailchimp: gli open rate sono circa del 30/35% mentre i click rate del 7/8% 

e sono valori ben superiori a quelli medi di Mailchimp.  In base a questi dati si può capire 

che le campagne di email marketing hanno successo, con contenuti che suscitano 

interesse. 

Altro strumento interno è iSEL, un sito interno dove principalmente vengono caricati 

degli sales tool per i prodotti (presentazioni, manuali, brochure) utili per una conoscenza 

approfondita di essi. Non è specifico del cooling, ma dei data center in generale; infatti 

vengono anche diffuse notizie sull’evoluzione e sul mercato di essi. 
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Come social network aziendale viene utilizzato Yammer, social di proprietà di Microsoft, 

nel quale esistono principalmente due gruppi: con il primo, chiamato Secure Power 

Cooling Community, vengono condivise informazioni, storie di successo, nuovi prodotti 

e/o progetti; spesso inoltre vengono poste domande riguardanti il cooling. Il secondo, 

chiamato Uniflair Conselve Plant, ha lo scopo di conoscere le opinioni dei dipendenti, 

così da cercare di migliorare il benessere di essi, acquisire feedback e suggerimenti; 

vengono infatti condivise iniziative, sondaggi, informazioni etc. 

Per formarsi continuamente sui prodotti e servizi, vengono proposti dei webinar tenuti 

generalmente dai product manager. 

In molte realtà internazionali, la comunicazione interna risulta più importante di quella 

esterna. Essere a conoscenza costantemente di nuovi prodotti, delle dinamiche aziendali 

e dei processi decisivi è fondamentale per i propri dipendenti; convincere la rete vendita 

dei propri prodotti porta enormi vantaggi all’azienda. Schneider Electric ha deciso di 

investire in queste attività nell’ultimo anno, ricevendo numerosi feedback positivi dai 

dipendenti oltre che un costante aumento di open click delle mail, partecipazioni ai 

webinar, aumento di interazioni e conservazioni su Yammer. 

 

3.8.5 Comunicazione esterna 

L’azienda organizza delle visite guidate all’interno del proprio stabilimento, soprattutto 

con clienti di una certa importanza. Per aumentare la propria brand awareness, il personale 

viene rifornito di penne, chiavette usb, zaini, borse, block notes, porta badge contenenti 

il logo Schneider Electric; alcuni di questi accessori vengono regalati anche ai clienti che 

visitano l’azienda. 

A livello corporate, le strategie di comunicazione e di marketing sono gestite dal global 

marketing. I team marketing e comunicazione dei vari business dell’azienda devono 

seguire le direttive impartite dall’organizzazione. Come canale di comunicazione a questo 

livello c’è il sito web, https://www.schneider-electric.com/ww/en/, gestito a livello 

globale o a livello di singoli paesi (dal momento che c’è la possibilità di selezionare il 

paese). Per quanto riguarda il segmento data center, esiste una pagina LinkedIn68 dove i 

contenuti riguardano tutto il mercato dei data center di Schneider Electric, quindi non solo 

quello del cooling. LinkedIn è il social media preferito per il cooling attraverso il quale 

si cerca di sfruttare l’employee advocacy, soprattutto di dipendenti middle/top 

 
68 https://www.linkedin.com/showcase/schneider-electric-data-centers 
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management, condividendo contenuti che riguardano il lancio di nuovi prodotti, la 

partecipazione ad eventi/fiere, storie di successo, articoli sul mercato del cooling etc. 

Schneider Electric ha anche un proprio blog nel quale, scrivendo “cooling” nella barra di 

ricerca, è possibile trovare numerosi articoli riguardanti il raffreddamento 

https://blog.schneider-electric.com/?s=cooling con una media di circa 7000 visite ad 

articolo. 

Per fidelizzare i propri clienti, il plant di Conselve ogni anno organizza l’evento clienti 

(arrivato ormai alla 5° edizione), durante il quale vengono presentate le ultime tendenze 

dei data center e del loro raffreddamento, i laboratori di ricerca e sviluppo e lo 

stabilimento di produzione. I clienti hanno la possibilità di interagire con gli esperti del 

raffreddamento di Schneider per conoscere meglio i propri prodotti. Solitamente questi 

clienti hanno già iniziato un processo d’acquisto, posizionati nella fase iniziale, e questo 

evento ha lo scopo di far concludere l’acquisto stesso. Schneider Electric partecipa anche 

a vari eventi e fiere in tutto il mondo, come quelli organizzati dal Data Center Dynamics, 

l’MCE in Italia, il Data Center World a Londra etc. 

Per attirare nuovi clienti, viene utilizzata la pubblicità su riviste di settore o siti 

specializzati come Data Center Dynamics, Data Economy, Bitmat, Data Center Review, 

attraverso articoli riguardanti prodotti, storie di successo, nuove soluzioni. 

In questo mercato, per i clienti è importante avere a disposizione delle brochure 

commerciali e tecniche e dei white papers in maniera tale da conoscere ogni caratteristica 

del prodotto, dal momento che il futuro compratore ha conoscenze sul prodotto che 

intende acquistare. Le brochure e i vari white papers vengono caricati sulla pagina web 

del prodotto e dati a disposizione della rete vendita. Per la creazione di questi, è 

obbligatorio seguire le linee guida di Schneider Electric (colore, grandezza, tipo di 

carattere, come inserire le immagini e quali inserire, cosa scrivere etc.). 

Queste attività di comunicazione e promozione sono gestite, pianificate e sviluppate dal 

plant di Conselve, a volte con il supporto del global marketing, a volte decise in 

autonomia. Per quanto riguarda le strategie di comunicazione verso i singoli paesi, queste 

sono elaborate dalla rete vendita dei paesi, dal momento che conoscono di più il mercato 

locale, il target di riferimento, i concorrenti etc. 

 

 



69 
 

Capitolo IV: La sezione web “cooling Schneider Electric” 

 

4.1 Presentazione e struttura del sito 

Come ogni grande azienda, Schneider Electric ha un proprio sito web: 

https://www.schneider-electric.com/ww/en/. 

 

Figura 7 – Homepage Schneider Electric 

La prima pagina, verso la quale gli utenti s’indirizzano, è la homepage dove si può 

facilmente intuire che viene risaltata la sua brand identity, poiché vengono messi in risalto 

argomenti attinenti alla propria vision e mission, ovvero sostenibilità, efficienza 

energetica, importanza del cliente. 

In alto a sinistra il sito dà la possibilità di scegliere la propria nazione o quella d’interesse. 

Questo, oltre a facilitare l’utente nel leggere i contenuti in base alla propria lingua, è 

dovuto al fatto che alcuni prodotti sono distribuiti solo in determinati paesi o perché alcuni 

Stati presentano delle caratteristiche diverse (in base alle normative vigenti nello stato o 

per strategie di posizionamento di prodotto). Alcuni contenuti sono fissi per tutte le 

nazioni, come il menù di navigazione ed il footer (ovvero il piè di pagina), mentre altri 

cambiano (le news, le customer stories, eventi Schneider Electric) che spesso sono 

adattate al singolo paese. Anche le sidebar, cioè la barra laterale, cambia da nazione a 

nazione. Per esempio, in se.com/it su “cosa cerchi?” non c’è contattaci, cosa che invece 

c’è in se.com/uk. 
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Figura 8 – Sidebar se.com.it e se.com.uk 

Oltre alla possibilità di scegliere il sito in base alla nazione, esiste il sito Global in lingua 

inglese nel quale, rispetto agli altri, è possibile vedere tutti i prodotti e le svariate soluzioni 

senza distinzione tra paesi. Il sito Global è quello maggiormente utilizzato dagli utenti.  

Come primo impatto, l’utilizzo del sito appare molto semplice ed intuitivo. Il menù è 

composto da quattro sezioni: 

- Prodotti: cliccando su “prodotti” è possibile vedere le varie gamme di prodotto 

dell’azienda, raggruppate in macrocategorie che corrispondono ai vari mercati in 

cui Schneider Electric è presente. 

- Soluzioni: oltre ai prodotti, Schneider Electric vende anche soluzioni che possono 

comprendere un insieme di prodotti o configurazioni di prodotti e servizi per il 

raggiungimento di obiettivi nella miglior maniera possibile. 

- Service: i servizi che Schneider Electric offre per ogni mercato in cui opera. 

- Supporto: l’assistenza ai clienti è fondamentale per Schneider Electric; vengono 

presentate le FAQ, come contattare il supporto tecnico, viene data la possibilità di 

scaricare software tecnici gratuiti, sono presenti le normative etc. 

- Azienda: viene descritta l’azienda nel suo complesso, la sua storia, i suoi valori 

finanziari, le posizioni di lavoro aperte, la sostenibilità dell’azienda. Questa 

sezione, a mio parere, dovrebbe anticipare almeno di qualche posizione le altre 

poiché molti clienti, essendo la maggior parte buyer B2B, sono interessati a 

conoscere prima l’azienda e poi i prodotti, concentrando l’attenzione prima 

sull’esperienza che su essi. 

 

Per molti paesi, negli ultimi mesi c’è stata una migrazione del dominio, da 

www.schneider-electric.com a www.se.com. 

Concentrando l’attenzione sui prodotti, c’è una sostanziale differenza di contenuti tra le 

varie categorie di prodotto e quindi non tutte sono ottimizzati al meglio. Prendendo ad 
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esempio un flagship product, ovvero un prodotto di punta, come un relè69, la descrizione 

è completa, così come sono presenti i vantaggi, le immagini e le brochure sono 

continuamente aggiornate. Analizzando invece una categoria di prodotto meno affermata, 

come l’Aquaflair AC70 appartenente alla sezione “cooling”, molti prodotti non erano 

presenti, alcune immagini non erano aggiornate, erano presenti brochure che non 

dovevano esserci (in alcuni paesi c’erano brochure per prodotti con 60 hz quando invece 

vengono venduti solo 50 hz). 

Come detto in precedenza, il sito appare semplice ma in realtà non lo è, sia per la ricerca 

di prodotti sia per la ricerca di informazioni generali. Questo può essere confermato dalla 

frequenza di rimbalzo del 66,9% (un buon dato sarebbe al di sotto del 40/45%). Nella 

sezione “soluzioni” e “service”, un utente poco informato su Schneider Electric, fa molta 

fatica a capire cosa s’intende; non c’è una descrizione esaustiva di cosa l’azienda intende 

per soluzione e cosa per service. Nonostante questo, il sito globale riceve circa 65000 

visite giornaliere con un tempo speso per ogni visita di circa 7 minuti. 

 

4.1.1 Sezione cooling 

D’ora in poi verrà analizzata la sezione dei prodotti cooling del sito “Global”, ciò significa 

che i prodotti vengono presentati senza distinzione tra paesi. 

Innanzitutto, è utile fare questa distinzione: 

- Gamma di prodotto: Room Air Conditioners 

- Famiglia di prodotto: Uniflair LE 

- Prodotto: Uniflair LE IDAV 

- Modello di prodotto: IDAV 0601A, IDAV 0611A etc. 

È presente anche la gamma di prodotto Air Distribution che però non fa parte della 

divisione cooling ed è stata inserita in questa sezione perché è quella più simile. Pertanto, 

non verrà presa in considerazione nella successiva analisi, sia per quanto riguarda la SEO 

sia per ciò che concerne l’analisi di dati della pagina. 

Indirizzandosi nella sezione “cooling” (https://www.schneider-electric.com/en/product-

category/7200-cooling/) l’utente riesce a distinguere chiaramente le varie gamme e 

famiglie di prodotto e riesce a trovare ciò che gli interessa. Tutte le categorie in questa 

 
69 https://www.se.com/it/it/product-range/666-tesys-k/?filter=business-4-distribuzione-elettrica-

bt 
70 https://www.se.com/it/it/product-range/61776-aquaflair-ac/?filter=business-3-data-

center%2C-ups-e-raffreddamento 



72 
 

prima pagina contengono le rispettive immagini ed una breve descrizione, in coerenza 

con gli altri prodotti Schneider Electric. 

Entrando più nello specifico, cliccando sulle famiglie, si visualizzano una serie di prodotti 

che si differenziano tra loro; queste sono le pagine di destinazione che interessano di più 

ai clienti. Essendo la maggior parte clienti informati, leggendo le descrizioni sanno verso 

quale categoria di prodotto indirizzarsi e, all’inizio del mio tirocinio, molti prodotti 

all’interno di tali categorie non erano ottimizzati poiché: 

- Alcuni prodotti non erano inseriti nel sito 

- Su alcuni prodotti non erano presenti le immagini, soprattutto per i modelli 

riguardanti l’Uniflair LE, i Chillers e l’Ecoflair Air Economizers 

- Alcuni prodotti andati in phase-out erano ancora presenti nel sito web 

Cosa a mio parere negativa è la mancanza dei vari modelli di prodotto. Prendendo per 

esempio l’Uniflair LE IDAV, non è possibile vedere le specifiche tecniche per il modello 

0601A o 0611A, poiché all’interno del sito la distinzione arriva al massimo tra prodotto 

e prodotto e non tra vari modelli di prodotto. Se un utente vuole conoscere i vari modelli, 

deve per forza scaricare i vari cataloghi. 

Inoltre, nella sezione “Documents & Downloads” sono presenti le brochure, le schede 

tecniche, i cataloghi dei prodotti. Per il consumatore, questa sezione è importante poiché 

in questi files sono presenti tutte le informazioni. Anche in questo caso, molti documenti 

non erano aggiornati o addirittura non c’erano. 

Durante il mio tirocinio, dopo aver fatto un’analisi con il team marketing di cosa mancava 

e di cosa andava tolto, da aprile/maggio in poi ho cercato di aggiornare la pagina, 

attraverso l’inserimento di prodotti, brochure, immagini e l’eliminazione di prodotti non 

più fabbricati. 

Oltre al sito ufficiale Schneider Electric, esiste ancora il sito APC.com che contiene tutti 

i prodotti del cooling; l’azienda ha deciso di mantenere ancora il sito APC poiché in alcuni 

paesi (per esempio Stati Uniti) il brand ha ancora una forte awareness nella mente dei 

consumatori. Per i pavimenti sopraelevati, esiste un sito71 creato quando l’impresa si 

chiamava Uniflair e Schneider Electric ha voluto mantenerlo poiché è un prodotto tipico 

della prima ed essendo destinato quasi totalmente al mercato italiano, per mantenere una 

relazione con i suoi maggiori potenziali clienti (infatti il sito è solamente in italiano ad 

oggi). 

 
71 https://www.pavimentouniflair.it/ 
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Per la modifica e l’aggiornamento delle pagine la procedura è parecchio lunga: 

innanzitutto bisogna creare i nuovi prodotti nel database Encyclopedia dove vengono 

inserite le descrizioni e i paesi dove devono essere disponibili. Successivamente nel 

database DRL vengono inserite le immagini, le documentazioni, le brochure. Per 

funzionare correttamente, tutto ciò dovrebbe essere direttamente trasferito ai 

programmatori che prima aggiornano il sito APC.com e successivamente il sito SE.com, 

ma questa coincidenza a volte non avviene o avviene solo in parte; capita molte volte di 

trovare alcuni file caricati solamente in APC.com e non in SE.com e ad ogni errore è 

necessario aprire dei ticket che richiedono ulteriore tempo. Nel caso di errori dopo il 

caricamento nei vari database, il tempo stimato è di circa 20 giorni, un periodo troppo 

lungo per prodotti che devono essere costantemente aggiornati. In caso contrario, il tempo 

è circa di 2/3 giorni. 

Per far fronte a questa grossa problematica, da fine agosto Schneider Electric sostituirà 

DRL con EDMS che dovrebbe ridurre gli errori e velocizzare l’aggiornamento del sito 

web. 

 

4.2 Analisi SEO 

L’analisi SEO della sezione del cooling verrà fatta per il sito globale, che risulta quello 

più visitato in tutto il mondo. 

I software utilizzati sono BrightEdge, utile per ricercare keyword associate al “data center 

cooling” e per capire come una singola pagina si posiziona nella SERP per determinate 

query di ricerca, e Google Search Console, piattaforma che consente di scoprire per quali 

query di ricerca la pagina viene cliccata sulla SERP. Il motore di ricerca scelto è Google, 

essendo quello più utilizzato al mondo. 

Verranno solamente analizzate le principali metriche che influenzano il posizionamento 

sui motori di ricerca. 

 

4.2.1 Analisi del dominio 

Il sito Global si presenta ancora con il dominio schneider-electric.com mentre altri come 

quelli italiano, australiano, francese hanno già effettuato la transazione in se.com/it, 

se.com/au, se.com/fr. Quello globale è un dominio di primo livello (.com), mentre gli altri 

tutti nazionali. 
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La scelta di mantenere ancora il vecchio dominio sicuramente risulta ottima, dal momento 

che contiene solo il nome dell’azienda con il vantaggio di sfruttare un brand forte in tutto 

il mondo: https://www.schneider-electric.com/en/product-category/7200-cooling/. 

Contiene anche le parole chiave come schneider, electric, cooling. 7200 è, invece, il 

codice identificativo della sezione cooling nel sito web; infatti ogni sezione di prodotto 

ha il proprio codice. 

 

4.2.2 Analisi delle parole chiave 

Utilizzando lo strumento Keyword Density Calculator72 si possono identificare tutte le 

parole chiave più utilizzate all’interno della pagina, considerando quelle che hanno dalle 

2 parole in più e tenendo in considerazione le prime 15. 

 

Tabella 2 – Densità parole chiave sezione cooling 

Fonte: propria elaborazione attraverso Keyword Density Calculator 

Come è stato detto nel secondo capitolo, Google non indicizza correttamente le pagine 

con troppe ripetizioni di keyword. In questo caso, per le keyword formate da due parole 

appare in risalto “uniflair view” che richiama il nuovo brand unico per il cooling Uniflair, 

con una densità del 2% che può considerarsi corretta, mentre “data center” e “room 

cooling” (altre due importanti keyword) solamente l’1% con una bassa quantità. Per le 

keyword formate da 3 parole in cima c’è “part of uniflair” con una densità addirittura 

troppo elevata, ma questa è fondamentale poiché si trova in ogni descrizione delle 

categorie del cooling. 

Fondamentale è capire quali query indirizzano gli utenti alla pagina web. Questo può 

essere ottenuto tramite lo strumento Google Search Console, ed analizzando il periodo 

 
72 http://tool.motoricerca.info/density-keyword.phtml 
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marzo-maggio ci sono stati 2505 clic totali e 44047 impressioni (che sono il numero di 

volte che un utente ha visto il link nei risultati di ricerca); quindi il CTR (click-through 

rate cioè il rapporto tra il numero di click e il numero di volte che è stato vista nei risultati 

di ricerca) è del 5,7%, considerato un buon risultato. Dall’elevato CTR si può capire che 

l’utente ricerca qualcosa di cui è già a conoscenza, sa cosa ricerca e cosa visitare. Infatti, 

le prime 10 query maggiormente utilizzate che riconducono al sito sono: 

Query Clic Impressioni 

Uniflair 317 2326 

Schneider electric cooling 33 50 

Schneider cooling 19 21 

Tdav0611a 18 29 

Uniflair cooling system 17 33 

Uniflair schneider 15 40 

Schneider refrigeration 14 27 

Uniflair chiller 13 46 

Schneider crac units 13 28 

Schneider electric uniflair Cooling system 12 20 

Tabella 3 – Query utilizzate dagli utenti per la ricerca della pagina cooling 

Fonte: propria elaborazione su dati di Google Search Console 

 

Attraverso lo strumento BrightEdge, inserendo una parola chiave principale come “data 

center cooling”, appaiono una serie di keyword simili o associate ad essa e quindi ritenute 

le più idonee per l’ottimizzazione di questa pagina: 

Keyword associate a “data center cooling” 

Room cooling 

Precision air conditioning 

Crac unit 

Data center cooling 

Rack cooling 

Free cooling 

Data center air conditioning 

IT cooling 

Server cooling 

Chiller unit 

Data center air cooling 

 

Queste sono solo alcune delle centinaia di parole collegate al cooling data center, ma si 

crede che queste siano più adeguate e quelle che potrebbero essere inserite maggiormente 

nelle descrizioni delle singole famiglie. 
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4.2.3 Analisi codice HTML 

Il tag title è così composto: 

<title> Cooling | Schneider Electric </title> 

Risulta un po’ troppo corto e contiene solo la parola cooling, troppo generica essendo 

prodotti destinati soprattutto al mercato data center. Google, tenendo molto conto del title 

tag nella sua indicizzazione, potrebbe classificarlo per qualunque prodotto che riguardi il 

raffreddamento e ciò non è lo scopo di Schneider Electric che invece è focalizzata 

principalmente sui data center. 

Il meta tag description è: 

<meta name="description" content="Discover Schneider Electric range of products in 

Cooling: EcoBreeze Air Economizers,Room Cooling Accessories,Amico,Uniflair 

WM,Uniflair SP,Uniflair MB,Uniflair LE,Uniflair AM,Leonardo,NetworkAIR 

FM,InRow Chilled Water,InRow Direct Expansion,InRow Pumped Refrigerant,Row 

Cooling Accessories,Rack Air Distribution,Room Air" /> 

Questo invece risulta troppo lungo dal momento che contiene 321 caratteri quando per 

ottimizzarlo dovrebbe averne al massimo 150. Infatti, ricercando la pagina sul motore di 

ricerca, la descrizione viene tagliata: 

 

Figura 9 – Meta tag description pagina cooling 

Come detto in precedenza (par. 2.4.1.), il meta tag description ha la funzione di attirare 

l’utente a cliccare nel link leggendo la descrizione. In questo caso contiene tutti i prodotti 

del cooling però molti non sono più in vendita (EcoBreeze Air Economizers, 

NetworkAIR FM etc.) mentre altri prodotti mancano (Aquaflair AC, Ecoflair Air 

Economizers etc.). 

Inoltre, un elenco così lungo non ha molto senso, poiché la descrizione viene tagliata e 

quindi non permette all’utente di leggerla totalmente. Una descrizione di questo tipo 

avrebbe più senso con molti meno caratteri e contenente solamente le linee di prodotto, 

non i singoli prodotti specifici: Discover Schneider Electric range of products in Cooling: 

Room Air Conditioners, Close Coupled Air Conditioners, Air Distribution, Chillers and 

Heat Rejection, Modular Access Floor, Air Economizers ma che comunque supererebbe 
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i 150 caratteri. Una descrizione che potrebbe attirare l’attenzione dell’utente potrebbe 

essere formulata così: 

“Discover Schneider Electric range of data center cooling products: Room Air 

Conditioners, Chillers Unit, Access Floor, InRow, Air Economizer”. Una descrizione 

simile sarebbe in grado di far capire meglio, a chi legge, di cosa tratta la pagina, 

contenendo parole più semplici e chiare. 

L’H1 è il titolo della pagina, unico e nel caso della sezione del cooling è 

<H1>Cooling</H1> che coincide parzialmente con il tag title. Questo appare evidente 

agli occhi degli utenti, riesce a far capire a loro di cosa tratta la pagina web ovvero che 

saranno presenti i prodotti che riguardano il raffreddamento. Sono presenti anche gli H2, 

che riguardano le linee di prodotto (Room Air Conditioners, Close Coupled Air 

Conditioners etc.), ed anche gli H3 che invece comprendono le famiglie di prodotto 

(Uniflair LE, Aquaflair AC, Uniflair Technical Flooring etc.). 

 

4.2.4 Ottimizzazione del contenuto della pagina 

Lo strumento principalmente usato per analizzare il contenuto della pagina del cooling è 

SEO Tester Online. 

All’interno di essa troviamo le parole chiave inserite nel title tag e nell’intestazione H1, 

ovvero “cooling”, “schneider”, “electric”. 

Importante risulta analizzare il rapporto tra il volume di testo della pagina web visibile 

all’utente e il volume di testo del codice HTML. In questo caso è 22.56% che risulta un 

ottimo punteggio. La dimensione dell’immagine invece risulta giusta, ovvero 365.69 KB, 

poiché negli anni le dimensioni delle pagine web stanno continuando ad aumentare a 

causa dell’aggiunta continua di immagini, video, pubblicità etc; nella pagina le immagini 

sono fondamentali per mostrare i propri prodotti quindi ridurre la qualità di esse per 

alleggerire la pagina potrebbe non rivelarsi la scelta giusta nei confronti degli utenti. La 

velocità di caricamento, misurata attraverso Pingdom, è di circa 1,54 secondi quindi 

veloce; dal momento che la pagina risulta già rapida, non avrebbe senso ridurre le 

dimensioni di esse. 
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4.2.5 SEO Mobile 

 

Figura 10 – Interfaccia mobile sezione cooling 

La sezione “cooling” risulta ottimizzata per il mobile, con un layout diverso. Il sito mobile 

risulta intuitivo e semplice da usare. I contenuti sono gli stessi, ovvero tutti i prodotti e le 

documentazioni visibili nel sito desktop sono presenti anche per il mobile. La velocità di 

caricamento è buona, come per quello desktop. 

Il sito si può classificare come responsive, cioè si adatta in base al dispositivo usato (PC, 

tablet, smartphone etc.): l’URL infatti rimane lo stesso sia tramite PC sia tramite 

smartphone/tablet garantendo un’ottima leggibilità in entrambi i casi. 

Google tiene conto positivamente se un sito è responsive73, garantendo quindi un 

vantaggio a Schneider Electric. 

 

4.2.6 SEO off-page 

La sezione del cooling non rimanda a nessun sito esterno, mentre tramite lo strumento 

SemRush è possibile individuare alcuni link in ingresso da altri siti web. La maggior parte 

di essi provengono dai siti dei vari paesi di Schneider Electric o dal blog aziendale 

(blog.se.com) come per esempio in questo articolo74 dove alla fine c’è un collegamento 

ipertestuale che rimanda alla pagina global del cooling. Altri esempi di siti dove sono 

presenti backlink sono: 

 
73 Dream Creations, http://www.dreamcreations.it/google-preferisce-siti-responsive/ 
74 https://blog.se.com/energy-management-energy-efficiency/2013/10/28/intelligence-

connectivity-efficiency-new-ice-age-energy-management/ 
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- Electric Industry Canada dove in questo articolo75 che parla del nuovo prodotto 

del cooling HDCV a fine pagina c’è scritto Find out more about Schneider 

Electric cooling solution: http://www.schneider-

electric.com/products/ww/en/7200-cooling-solutions/. 

- Electrical Line dove anche in questo caso si parla del nuovo prodotto HDCV76 ed 

in mezzo al contenuto c’è scritto For more information on these and other 

Schneider Electric cooling solutions, please visit: http://www.schneider-

electric.com/products/ww/en/7200-cooling-solutions/. 

- The Green Grid, il consorzio nato per migliorare in maniera efficace ed efficiente 

l’energia nei data center di cui Schneider Electric fa parte, attraverso un articolo77 

nel proprio blog menziona la pagina del cooling. 

Non ritroviamo backling nei siti di settore come DataCenterDynamics o 

DataCenterWorks ma solamente articoli sui prodotti o sull’azienda senza l’inserimento 

di link. 

 

4.3 Come si posiziona nei paesi target? 

I paesi scelti sono Italia, Regno Unito, Brasile, Singapore, Australia, Stati Uniti. Questi 

sono stati selezionati con il team marketing in base ai propri obiettivi di mercato attuali e 

futuri. 

Per prima cosa, è utile capire la posizione che la pagina occupa per quelle query di ricerca 

trovate in Google Search Console, ovvero quelle tramite le quali gli utenti raggiungono il 

sito. 

Query Posizione nella SERP 

 Italia UK Brasile Singapore Australia Usa 

Uniflair 11° 2° 2° 1° 1° 2° 

Schneider electric cooling 1° 1° 1° 1° 1° 1° 

Schneider cooling 1° 1° 1° 1° 5° 1° 

Tdav0611a 2° 1° 2° 1° 1° 1° 

Uniflair cooling system 2° 4° 1° 1° 1° 1° 

Uniflair schneider 6° 3° 1° 1° 3° 3° 

 
75 https://electricalindustry.ca/product-news/779-optimize-energy-efficiency-and-cooling-

capacity-of-large-data-centres-with-schneider-electric-uniflair-l 
76 http://electricalline.com/new-schneider-electric-uniflair%E2%84%A2-le-cooling-units-

optimize-energy-efficiency-and-cooling-capacity 
77 https://www.thegreengrid.org/en/newsroom/blog/how-viable-your-data-center-modernization-

tips-agile-data-center-infrastructure 
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Schneider refrigeration - 3° 4° 4° - 1° 

Uniflair chiller 5° 6° 4° 1° 2° 1° 

Schneider crac units 1° 1° 1° 1° 1° 1° 

Schneider electric uniflair Cooling 

system 

3° 2° 1° 1° 1° 1° 

Tabella 4 – Posizione nella SERP per le query individuate in Google Search Console 

Fonte: propria elaborazione su dati di BrightEdge 

Per le query che gli utenti cercano e cliccano nel sito, i paesi target si posizionano tutti tra 

i primi posti nella SERP e per la maggior parte di esse, al 1° posto. Il paese che si 

posiziona nel peggior modo è l’Italia, ma ricercando quelle query ai primi posti si trova 

il sito in italiano se.com/it quindi, in ogni caso, gli utenti riescono a trovare facilmente i 

prodotti Schneider Electric. 

Utilizzando BrightEdge, inseriamo le keyword relative al “data center cooling” trovate 

nel paragrafo 4.2.2 per capire in che posizione si trova nei risultati di ricerca delle seguenti 

query. 

 Italia UK Brasile Singapore Australia USA 

Keyword Posizione Posizione Posizione Posizione Posizione Posizione 

chiller unit - - - - - - 

cooling product 90° 47° 73° 68° 53° 64° 

crac unit - - - - - - 

data center air 

conditioning 

- - - 70° - 86° 

data center air 

cooling 

- 65° - 54° 76° 90° 

data center 

cooling 

- - - 39° 47° - 

free cooling - 80° 63° 27° 44° 69° 

it cooling - 31° 31° 20° 25° 34° 

precision air 

conditioning 

- 37° 44° 33° 29° 88° 

rack cooling 27° 19° 31° 32° 39° 32° 

room cooling 44° 31° 47° - 34° 57° 

Tabella 5 - Posizione nella SERP per le query che fanno riferimento al cooling data center 

individuate in BrightEdge 

Fonte: propria elaborazione su dati di BrightEdge 

Se proviamo ad inserire la parola schneider, la situazione cambia radicalmente: 

 Italia UK Brasile Singapore Australia USA 

Keyword Posizione Posizione Posizione Posizione Posizione Posizione 

chiller unit 

schneider 

3° 1° 1° 2° 1° 1° 
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cooling product 

schneider 

28° 1° 1° 28° 1° 1° 

crac unit schneider 1° 1° 1° 2° 1° 1° 

data center air 

conditioning 

Schneider 

4° 2° 2° 21° 1° 3° 

data center air 

cooling Schneider 

47° 17° 1° 1° 1° 2° 

data center cooling 

schneider 

19° 2° 2° - - 2° 

free cooling 

schneider 

4° 2° 2° 1° 1° 2° 

it cooling schneider 37° 1° 1° 2° 1° 1° 

precision air 

conditioning 

schneider 

1° 1° 1° 1° 1° 1° 

rack cooling 

schneider 

2° 2° 2° - 2° 2° 

room cooling 

schneider 

1° 1° 1° 1° 1° 1° 

Tabella 6 - Posizione nella SERP per le query che fanno riferimento al cooling data center 

individuate in BrightEdge con parola “schneider” 

Fonte: propria elaborazione su dati di BrightEdge 

Da questa tabella possiamo concludere che per le query senza la parola “schneider” la 

pagina non è ben posizionata nel motore di ricerca, poiché per tutte le query essa si trova 

lontana dai primi posti. 

Per le query individuate in Google Search Console la pagina si trova tra i primi 10 posti 

nei risultati di ricerca, quindi, quando l’utente scrive queste parole, la troverà subito la. 

Bisogna dire però che queste query contengono tutte le parole Uniflair o Schneider, quindi 

sono persone che conoscono già l’azienda, così come per le query della tabella precedente 

che contengono “schneider”. 

Un potenziale cliente che sta cercando soluzioni di raffreddamento per il proprio data 

center e non conosce l’azienda difficilmente troverà la pagina, anche se bisogna 

comunque affermare che il mercato è molto di nicchia e Schneider Electric ed i suoi 

concorrenti sono conosciuti per la maggior parte dei buyer B2B. 

 



82 
 

4.4 Analisi della concorrenza online 

L’analisi della concorrenza online verrà fatta nei confronti dei due competitor principali, 

ovvero Vertiv e Stulz. Per ognuno, verrà illustrato come i siti si presentano e come essi si 

posizionano nei risultati di ricerca. 

 

4.4.1 Vertiv 

Il sito di Vertiv https://www.vertiv.com/ è un sito multilingua cioè la lingua dei contenuti 

varia in base al paese. 0ltre ad essere multilingua è anche multiregionale ovvero i 

contenuti variano in base al paese, quindi non solo la lingua ma alcuni prodotti e contenuti 

sono mostrati solo in determinati paesi. 

Il sito di Vertiv ha un dominio di livello generico (.com) con delle sottodirectory con 

codice della lingua e regione (vertiv.com/it-emea/ - Italia, vertiv.com/en-asia/ - Australia, 

vertiv.com/en-us/ - USA etc.) 

Il sito lo troviamo semplice da usare, con un’interfaccia design-user-friendly dal 

momento che è possibile trovare in maniera rapida ciò che si vuole: in alto a destra ci 

sono le categorie principali “prodotti e servizi”, “soluzioni”, “supporto”, “chi siamo”, 

“contatti” mentre a metà pagina ci sono dei collegamenti importanti per l’utente: 

 

Figura 11 – Collegamenti a metà pagina sito Vertiv 

Si può affermare quindi che i contenuti in evidenza del sito Vertiv contengono tutte le 

informazioni che un utente vorrebbe immediatamente trovare, ovvero prodotti, brochure, 

assistenza tecnica etc. 

Usando lo strumento SEMRush, il traffico stimato per il sito vertiv.com (quindi con tutte 

le lingue) è di 178000 visite mensili con una crescita di circa il 15/16% mensile, con 

100000 visitatori unici. La metà delle visite provengono dagli Stati Uniti. 

Questo è dovuto dal fatto che il sito si posiziona tra i primi posti nei risultati dei motori 

di ricerca per parole chiave che hanno un volume di ricerca mensile alto. Prendendo per 

esempio Google USA per la keyword “vertiv” si trova al 1° posto, e questa ha un volume 

di ricerca mensile di 12100, o per esempio “liebert” si trova sempre al 1° posto con un 

volume di 4400. 
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4.4.2 Stulz 

Nella sua strategia web, l’azienda Stulz ha optato per la creazione di domini specifici per 

alcuni paesi ovvero stulz.it (Italia), stulz.de (Germania), stulz.es (Spagna), stulz.co/uk 

(Regno Unito), stulz-benelux.com (Belgio/Paesi Bassi), stulz.at (Austria), stulz.pl 

(Polonia), stulz-usa.com (USA), stulz.in (India), stulz.cn (Cina), stulz.com/au (Australia), 

stulz.co/nz (Nuova Zelanda) stulzbrasil.com.br (Brasile), stulz.com/mx (Messico). Questi 

paesi combaciano con le filiali che Stulz ha nel mondo e ciò è stato fatto presumibilmente 

per una migliore comunicazione con i potenziali clienti del paese. Oltre a ciò, questi siti 

coprono la maggior parte delle lingue mondiali; infatti se per caso un buyer B2B 

venezuelano ricerca Stulz sul motore di ricerca troverà stulz.com/mx che è nella sua stessa 

lingua. 

Anche in questo caso, troviamo il sito facilmente navigabile, favorendo quindi la user 

experience essendo i prodotti facilmente reperibili poiché in alto c’è scritto “soluzioni e 

prodotti”: il menù è chiaro ed il tutto accompagnato ad una grafica semplice e 

apprezzabile. 

In alto a destra, vicino a “contatti” appare una piantina geografica 

 dove cliccando c’è un sottomenù “stulz in 

tutto il mondo” si viene reindirizzati a questa landing page 

https://www.stulz.com/en/locations/. Questa pagina risulta molto interessante poiché, 

oltre a mostrare dove sono situate la sede e le varie filiali nel mondo, indica quali sono i 

partner, dove sono e come contattarli. Come precedentemente affermato, i clienti di 

questo mercato instaurano delle relazioni principalmente con i partner e questa sezione 

rappresenta sicuramente un vantaggio da parte di Stulz, dal momento che né Vertiv né 

Schneider Electric ce l’hanno, poiché mette in grado i potenziali clienti di contattare con 

facilità i propri distributori nei mercati in cui non è presente con le proprie filiali. 

Attraverso lo strumento SEMRush, possiamo analizzare il sito stulz. Esso comprende i 

siti menzionati prima ed in totale ha circa 32000 visite mensili, di cui il 60% provenienti 

dal sito tedesco e americano. 

Rispetto a Vertiv, Stulz vende solo prodotti per raffreddamento mentre Vertiv è più 

diversificata nel settore dei data center. Anche le dimensioni sono diverse, dal momento 
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che il fatturato di Vertiv è di 4.3 miliardi di dollari78 mentre quello di Stulz di 450 

milioni79. Tutto ciò può spiegare la differenza abissale del numero di visite. 

Possiamo subito capire che Stulz e Vertiv hanno un vantaggio competitivo nei confronti 

di Schneider Electric dal momento che il loro sito riguarda prevalentemente prodotti del 

cooling o per data center, mentre Schneider Electric contiene migliaia di prodotti, 

diversificati tra loro. I competitor hanno la possibilità di inserire più parole chiave 

all’interno dei propri contenuti, del tag tile, del meta tag description, oltre che news, case 

study, aggiornare più facilmente i prodotti rispetto a Schneider Electric che essendo una 

grande realtà ha bisogno di più passaggi tra i vari team, anche per un semplice 

aggiornamento di prodotto. 

 

4.4.3 Confronto posizionamento nei paesi target 

Dopo aver presentato i siti dei due concorrenti, è utile fare un confronto per come si 

posizionano nei motori di ricerca rispetto a Schneider Electric nei paesi target di esso, per 

capire su quale sito si indirizzerà maggiormente un buyer persona che non è a conoscenza 

del settore, digitando quindi query abbastanza generiche che fanno riferimento a sistemi 

di raffreddamento per data center. Il sito Schneider Electric che verrà preso come 

riferimento sarà sia quello global ma anche quello del paese (se.com/it, se.com/uk etc.), 

mentre per Vertiv e Stulz, non avendo una pagina global, il sito relativo al paese (per 

quest’ultimo, anche stulz.de che ha un importante posizionamento in tutti i paesi). 

Tutte le query inserite sono state trovate tramite BrightEdge, inserendo keyword come 

“raffreddamento data center”, “data center cooling”, “ar condicionado para data center”. 

Italia Schneider Electric Vertiv Stulz 

Chiller di raffreddamento 34° 82° 70° 

Climatizzazione data center 59° 19° 26° 

Condizionatore data center 18° 25° 20° 

Condizionatore per armadio rack 21° - 56° 

Condizionatori per sale server 36° - 99° 

Data center cooling - 71° 5° 

Free cooling 34° 24° 6° 

Raffreddamento data center 1° 43° 36° 

Raffreddamento rack 16° 43° 27° 

Raffreddamento sala server 7° - - 

United Kingdom    

 
78 Vertiv, https://www.vertiv.com/en-us/about/ 
79 Stulz, https://www.stulz.it/it/ 
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Chiller unit - - 36° 

Crac unit 89° 19° 7° 

Data center air conditioning - 8° 5° 

Data center air cooling 61° 15° 5° 

Data center cooling 33° 48° 6° 

Free cooling 77° 25° 12° 

Precision air conditioning 37° 36° 6° 

Room cooling 23° 29° 13° 

Server rack cooling - 12° 19° 

Brasil Schneider Electric Vertiv Stulz 

Ar condicionado de precisão - 17° 40° 

Ar condicionado para data center - - - 

Ar condicionado para rack 

servidor 

90° - - 

Climatização in room - 8° - 

Data center cooling - 62° 5° 

Free cooling 59° 4° 8° 

Refrigeração data center - 83° - 

Refrigeração de salas 10° 9° - 

Sistema de climatização data 

center 

- - - 

Singapore    

Chiller unit - 34° 28° 

Cooling room 53° 11° 12° 

Crac unit - 21° 52° 

Data center air conditioning 71° 5° 2° 

Data center cooling 47° 20° 6° 

Free cooling 28° 14° 6° 

In room cooling 39° 13° 3° 

Precision air conditioning 30° 21° 5° 

Room cooling 40° 5° 4° 

Australia    

Chiller unit - 43° 7° 

Crac unit - 37° 5° 

Data center air conditioning 94° 8° 3° 

Data center cooling 47° 48° 6° 

Free cooling 42° 19° 6° 

In room cooling 31° 22° 7° 

Precision air conditioning 30° 41° 13° 

Room cooling 36° 20° 9° 

Server rack cooling - 5° 4° 

Stati Uniti    

Air conditioning data center 52° 8° 1° 
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Chiller unit - - 36° 

Crac unit - 47° 21° 

Data center air conditioning 38° 6° 3° 

Data center cooling 31° 46° 9° 

Free cooling 73° 42° 8° 

In row cooling 14° 1° 8° 

Precision air conditioning 85° 52° 19° 

Room cooling 60° 18° 15° 

Server cooling - 60° 15° 

Tabella 7 – Confronto competitor posizione nella SERP 

Fonte: propria elaborazione su dati di BrightEdge 

 

Da queste tabelle notiamo che è Stulz quella che si posiziona meglio per le query di ricerca 

selezionate, seguita da Vertiv e per ultima Schneider Electric. Questo perché molte parole 

chiave sono inserite all’interno dei vari contenuti, così come nei title tag e meta tag 

description sono stati scritti in maniera tale da riferirsi esclusivamente per il mondo dei 

data center. Prendendo per esempio come riferimento questa pagina 

https://www.stulz.de/en/data-center-cooling/, il title tag è “Data Center Cooling”, mentre 

il meta tag description è preso dalle prime righe della pagina. Leggendo il contenuto al 

suo interno, si percepisce chiaramente che si riferisce solamente a prodotti per data center 

con molte parole chiave come “precision air conditioning”, “in room cooling” etc., e per 

questo Google riesce a posizionarla tra i primi posti per le query determinate prima, 

poiché il tag title ed il contenuto al suo interno si riferiscono precisamente ai data center, 

cosa che avviene solamente in parte per le altre due aziende. 

 

4.5 Come migliorare il posizionamento nella SERP 

Per una miglior ottimizzazione della sezione “cooling”, Schneider Electric dovrebbe 

sicuramente migliorare i fattori che incidono sulla SEO, dal title tag fino ai contenuti della 

pagina, cercando di far capire agli spider di ricerca (ma anche agli utenti) che ciò che è 

descritto si riferisce al raffreddamento per data center e non a tutto il cooling, cosa che 

invece avviene al momento. Alcuni cambiamenti che potrebbero essere effettuati 

inizialmente nella pagina Global sono: 

- Modifica del tag title da Cooling | Schneider Electric a Data center cooling | 

Schneider Electric; 

- Modifica del meta tag description in Discover Schneider Electric range of data 

center cooling products: Room Air Conditioners, Chillers Unit, Access Floor, 
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InRow, Air Economizer. Come già affermato, questo ha una funzione di 

comunicazione verso gli utenti e non inciderà sul posizionamento nei motori di 

ricerca, ma leggendo ciò potrebbero essere più invogliati a cliccare nella pagina; 

- Modifica dell’H1 da Cooling a Data center cooling; 

- Ottimizzazione dei contenuti all’interno attraverso l’inserimento delle parole 

chiave grazie alle quali Vertiv e Stulz si posizionano tra i primi posti, come Crac 

unit, Data center air conditioning, Data center air cooling, Data center cooling, 

Free cooling, In room cooling, In row cooling, Precision air conditioning, Server 

rack cooling. 

Le keywork appena elencate, hanno un volume di ricerca mensile per i paesi target di 

circa 6000 mensili. Ipotizzando che, grazie a queste migliorie, Schneider Electric possa 

posizionarsi tra il 5° e l’8° posto nella SERP per query di ricerca elencate 

precedentemente, quindi prima o dopo i competitor, con un CTR di circa 6% (questo 

poiché, secondo una ricerca80, il 5° posto ha il 9,51% di CTR, il 6° il 6,23%, il 7° 4,15%, 

l’8° 3,12%), si stima che il numero di visite potrebbe aumentare di 350/400 visite mensili, 

ovvero quasi il doppio di adesso poiché queste che provengono dai 6 paesi elencati sono 

circa 500. 

Tutto ciò è stata una mia elaborazione, presentata e condivisa con il team marketing 

aziendale del cooling. Per modificare tutto ciò sarà necessario un processo lungo, poiché 

i passaggi da effettuare per le varie variazioni saranno molti, interpellando varie 

organizzazioni all’interno dell’azienda e soprattutto bisognerà convincere il reparto 

digital marketing che le modifiche introdotte possono portare dei benefici a lungo 

termine. 

 

4.6 Web analytics 

Durante la mia esperienza di tirocinio, oltre a svolgere l’analisi SEO ed aggiornare il sito 

web dove possibile, ho imparato ad eseguire la web analytics della sezione “cooling” del 

sito Schneider Electric. All’interno del team marketing, non era mai stata eseguita 

nessun’analisi di dati relativa al sito web ed in questo paragrafo si cercherà di presentare 

ed analizzare i dati ottenuti al fine di comprendere l’esperienza online dei clienti e dei 

potenziali clienti. 

 
80 TagliaBlog, https://blog.tagliaerbe.com/2019/09/google-ctr-backlinko.html 
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Il software principalmente usato è AT Internet, strumento avanzato di analisi web che 

permette alle aziende di comprendere in maniera dettagliata i propri visitatori attraverso 

l’utilizzo di dashboard, report e data query. AT Internet viene utilizzato in Schneider 

Electric da tutto il team web analytics per qualsiasi tipo di analisi. Altro strumento 

utilizzato è Google Analytics, tool gratuito che permette anch’esso l’analisi di numerosi 

dati provenienti dal comportamento online del cliente. Tale programma, essendo gratuito, 

per molte statistiche risulta meno preciso rispetto ad AT Internet (che invece è a 

pagamento) nel quale ogni dato è elaborato in maniera esatta. 

Le metriche che seguiranno verranno appunto analizzate con AT Internet, tranne in un 

solo caso (nuovi visitatori vs visitatori di ritorno) che verrà analizzato con Google 

Analytics poiché deve essere ancora implementato su AT Internet. 

AT Internet dispone di 3 strumenti: 

- Explorer: fornisce un’analisi interattiva e generale del sito Schneider Electric. 

Sono analisi standard utili per avere un’idea iniziale sul numero di visite, di 

visitatori, i paesi di provenienza ma non è possibile analizzare singole pagine. 

- Report & Dashboard: i report contengono delle singole analisi di solito tramite 

vista di tabella o grafico mentre le dashboard mostrano più analisi all’interno di 

un’unica pagina. Vengono create attraverso una serie di dimensioni e metriche 

selezionate da chi le crea. Sono applicazioni interattive ma, al contrario di 

Explorer, permettono di analizzare tutto ciò che è possibile. 

- Data query: tramite questo strumento è possibile creare delle query con qualsiasi 

dimensione e metrica con la possibilità di esportarle, cosa non possibile per gli 

altri. Sarà quello più utilizzato. 

In AT Internet, la struttura dell’analisi del sito è composta in vari livelli che parte dal 

Level 2 sites, che contiene un insieme di pagine relative alla stessa area che possono essere 

anche analizzate come sito Web autonomo, e termina con il Level 3 chapters. Ogni pagina 

non può avere più di due livelli: per capire quali livelli contiene una pagina, si può usare 

l’estensione fornita da AT Internet chiamata Tag Inspector by AT Internet. Questa, 

quando si clicca su qualsiasi link del sito Schneider Electric, presenta tutti i livelli che ha 

una pagina: per esempio cliccando sulla categoria di prodotto “Cooling” il level 2 sites è 

Product Offer, il level 1 chapters product-category e il level 2 chapters è 7200 (che è l’ID 

identificativo); se invece si clicca su una famiglia di prodotto (Uniflair LE) il level 1 

chapaters è ITD, il level 2 chapters è product-range, il level 3 chapters è 62220 (ID di 

prodotto). 
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Lo strumento che verrà più utilizzato in quest’analisi è data query che si presenta così: 

 

Figura 12 – Data query di AT Internet 

Come si può vedere dall’immagine, ci sono una serie di metriche e dimensioni da poter 

scegliere, non si può mettere l’una senza l’altra. La tabella che appare, è scaricabile in 

formato excel attraverso il pulsante “export” o condividerla ad altri account Schneider 

Electric attraverso il link proposto. 

Ciò che verrà presentato fa riferimento al lasso temporale marzo-maggio quindi un 

periodo medio-lungo per comprendere appieno il comportamento del cliente. Nel 

prossimo capitolo verranno confrontanti alcuni KPI con il periodo giugno-agosto per 

vedere se l’aggiornamento dei prodotti all’interno della pagina ha portato risultati positivi. 

 

4.6.1 Sezioni di prodotto più visualizzate 

Nel sito schneider-electric.com Global sono presenti tutte le sezioni di prodotto alle quali 

è possibile accedere cliccando su “products”. Ci sono 61 sezioni: alcune di loro si 

presentano doppie/triple poiché operano su più mercati (l’illuminazione d’emergenza è 

presente nel residenziale, nell’automazione e nella distribuzione elettrica poiché sono 

prodotti venduti in tutti questi tre target di mercato). Quelle che ricevono più visite sono 

gli “interruttori automatici e sezionatori scatolati e aperti”, “interruttori, prese e cassette”, 

gli “UPS”, “i contattori e relè di protezione” quindi tutti quei prodotti di punta per 

Schneider Electric. 

Su 61 categorie, il cooling si posiziona al 20° posto per visite e questo è un ottimo risultato 

dal momento che questa business unit occupa una piccolissima parte dell’enorme realtà 

aziendale Schneider Electric. 
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4.6.2 Analisi dell’audience 

Verranno utilizzate 5 principali metriche: visite, visitatori unici, visualizzazioni di pagina, 

tempo speso nella pagina, bounce rate. 

Tabella 8 – Analisi dell’audience 

Fonte: propria elaborazione sui dati di AT Internet 

Il tempo che un utente mediamente spende nella sezione “cooling” è di 1 minuto e 19 

secondi, che può essere considerato un buon valore poiché sta a significare che l’utente 

legge nella pagina le descrizioni delle categorie e quindi ciò che sta leggendo lo 

coinvolge. 

Importante è anche il bounce rate, ovvero la percentuale di visite in cui gli utenti visitano 

solo una pagina. Essendo la pagina di un sito, questa percentuale sta a significare che il 

35,10% dei visitatori lascia la pagina, o chiudendola o indirizzandosi verso l’homepage, 

le soluzioni o altre sezioni del menù, tranne quella relativa ai prodotti. Se s’indirizza verso 

altri prodotti Schneider Electric (relè, UPS, contatori etc.) non è considerato bounce rate. 

La percentuale possiamo considerarla buona, poiché questo sta a significare che 2 utenti 

su 3 cliccano sulle varie famiglie di prodotto della pagina. Il buyer del cooling è 

interessato solo a questi prodotti, difficilmente quando è in questa pagina s’indirizza verso 

altre pagine relative ai prodotti, poiché molti di questi non sono direttamente collegati ai 

prodotti per raffreddamento (ad eccezione di 2/3 categorie come gli UPS o ai data center 

prefabbricati). 

Attraverso Google Analytics, riusciamo ad individuare quanti sono i nuovi visitatori e 

quanti quelli vecchi che ci ritornano. AT Internet, al momento, non permette di misurare 

questo dato. Come detto in precedenza, Google Analytics non è preciso come AT Internet 

infatti il numero totale è inferiore a quello di AT Internet. La tabella che segue serve per 

capire quanto l’utente sia fidelizzato all’azienda dopo aver visitato la pagina. Circa il 36% 

ritorna nella pagina, il che al momento è una percentuale abbastanza bassa poiché un 

buyer B2B nella prima visita guarderà solamente quali prodotti ci sono, con l’obiettivo di 

farci ritorno una seconda volta per poi analizzarli con altri decisori d’acquisto. 

Tipo di utente Utenti 

Nuovi visitatori 2371 

Visitatore di ritorno 1355 

Tabella 9 – Nuovi visitatori, Visitatori di ritorno 

Fonte: propria elaborazione su dati di Google Analytics 

Level 2 chapters Visite Visitatori Unici Visualizzazioni di pagina Tempo speso nella pagina Bounce rate 

7200 4273 3665 5989 01:19 35,10% 
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4.6.3 Da dove provengono i visitatori? 

Come detto precedentemente, i prodotti del cooling vengono esportati in tutto il mondo, 

per questo è utile analizzare da che paesi provengono i visitatori per capire se combaciano 

con i principali target di mercato ma anche per individuare nuovi paesi dove 

potenzialmente Schneider Electric potrebbe allargare il proprio business. 

Level 2 chapters Paesi Visitatori 

7200 United States 508 

7200 Italy 276 

7200 India 223 

7200 France 190 

7200 Spain 133 

7200 Netherlands 116 

7200 United Kingdom 110 

7200 United Arab Emirates 107 

7200 Singapore 97 

7200 Germany 89 

7200 Poland 79 

7200 Russian Federation 73 

7200 China 72 

7200 Hong Kong 72 

7200 Indonesia 69 

7200 Australia 68 

7200 Mexico 67 

7200 Sweden 64 

Tabella 10 – Provenienza visitatori sul sito Global 

Fonte: propria elaborazione su dati di AT Internet 

Dalla tabella notiamo che gli Stati Uniti sono al primo posto, che è un dato importante 

poiché, come già detto, il mercato negli USA è un po’ in stallo. Ai primi posti, non ci 

sono i paesi attrattivi ad eccezione dell’Olanda e l’India. Probabilmente alcuni visitatori 

selezioneranno il sito relativo alla loro nazione. Per vedere se la situazione cambia e/o 

migliora, proviamo ad analizzare i visitatori proveniente dai siti delle singole nazioni 

(quindi se.com/it, se.com/de, se.com/usa etc.): 

Level 2 chapters Paesi Visitatori 

7200 SE.com (EN) 4028 

7200 SE China (CN) 2604 

54900 SE United States 533 

7200 SE Australia 426 

7200 SE Russia 372 

7200 SE Italy 357 

7200 SE Argentina 349 
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7200 SE India 345 

63700 SE France 263 

7200 SE Mexico 253 

80054 SE United Kingdom 193 

7200 SE Romania 192 

7200 SE Germany 188 

7200 SE Chile 149 

7200 SE Brazil 143 

7200 SE Japan (JP) 142 

7200 SE Spain 133 

7200 SE Poland 103 

Tabella 11 – Visitatori suddivisi per siti nazionali 

Fonte: propria elaborazione su dati di AT Internet 

In questa tabella si può notare che, al contrario della precedente, al secondo posto appare 

il sito cinese: questo poiché il sito cinese è nella rispettiva lingua e per l’utente cinese 

appare più semplice rispetto ad un sito in inglese come quello Global. 

Tra i primi posti ritroviamo le aree di mercato verso le quali Schneider Electric concentra 

le proprie strategie di posizionamento, come Australia, Italia, Argentina. Notiamo anche 

che il sito statunitense si posiziona ai primi posti, il che appare strano ma allo stesso tempo 

utile poiché uno degli obiettivi futuri per Schneider Electric è di incrementare il fatturato 

verso gli Stati Uniti, e ciò può essere una base di partenza per migliorare le proprie 

strategie di marketing e di comunicazione. 

 

4.6.4 Quali sono le famiglie di prodotto più cliccate? 

L’obiettivo della sezione del cooling è far vedere e conoscere i prodotti agli utenti in 

maniera tale da stimolare un primo contatto con l’azienda. Per capire come il cliente 

online percepisce le categorie di prodotti del cooling, attraverso AT Internet possiamo 

vedere quali famiglie di prodotto vengono cliccate di più. 

Famiglia di 

prodotto 

Visualizzazioni di 

pagina 

Tempo nella 

pagina 

Click 

“presentazione” 

% Click “Documenti 

e download” 

Uniflair LE 3800 00:55 316 12,34% 

InRow Direct 

Expansion 

1279 00:50 153 12,28% 

Amico 764 01:02 62 14,40% 

Uniflair AM 732 01:01 62 21,86% 

Aquaflair AC 720 00:56 74 15,56% 

Leonardo 706 00:36 42 12,46% 

Uniflair Technical 

Flooring 

683 01:03 129 27,23% 
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InRow Chilled 

Water 

644 00:57 45 8,54% 

Uniflair WM 480 00:36 74 19,17% 

Uniflair SP 480 01:07 48 18,54% 

Room Cooling 

Accessories 

349 00:42 11 4,01% 

Thermal 

Containment 

308 00:47 130 29,22% 

Condensers 305 00:46 19 7,21% 

Aquaflair FC 243 00:32 13 20,16% 

Uniflair MB 220 00:41 32 16,82% 

Ecoflair Air 

Economizers 

180 01:55 38 18,89% 

Rack Air 

Distribution 

151 00:51 1 3,31% 

Aquaflair WC 131 01:12 26 19,08% 

Uniflair Building 

Floor 

98 00:26 26 25,51% 

Fluid Coolers 94 00:24 6 6,38% 

Uniflair Office 

Flooring 

85 00:24 31 38,82% 

Aquaflair DF 71 00:47 8 11,27% 

Row Cooling 

Accessories 

46 00:17 1 4,35% 

Room Air 

Distribution 

10 00:10 64 220% 

Air Coolder 

Condensers 

  51  

Tabella 12 – Famiglie di prodotto più visualizzate all’interno della sezione cooling 

Fonte: propria elaborazione su dati di AT Internet 

La tabella fa emergere che l’Uniflair LE è la famiglia più cliccata, circa il 30% dei click 

sui prodotti appartengono a lui, seguito da altri prodotti di punta come l’InRow Direct 

Expansion, l’Uniflair AM, l’Aquaflair AC, l’Uniflair Technical Flooring. I prodotti più 

visti sono quindi in linea con i prodotti più venduti da Schneider Electric. 

Notiamo anche che l’Amico e il Leonardo hanno molti click ma essendo destinati solo al 

mercato cinese è importante capire se provengono dalla Cina o meno. Inserendo la 

dimensione “countries”, per il Leonardo provengono 25 click e per l’Amico 8 click dalla 

Cina. Questa situazione è grave poiché sta a significare che gli utenti non sanno che quei 

prodotti sono destinati solo al mercato cinese. Ciò che probabilmente induce l’utente a 

cliccare su questi due prodotti è il fatto che qualche anno fa gli Uniflair LE e Uniflair AM 
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si chiamavano proprio rispettivamente Leonardo ed Amico e quindi alcuni utenti, che 

conoscono già l’azienda, non hanno appreso bene il rebranding passato. 

Il tempo che un utente passa mediamente scorrendo sulle pagine delle classi di prodotto 

è di 50 secondi/1 minuto mentre per gli accessori scende a 20/30. Questa è in linea con 

altri prodotti del sito Schneider ed una durata tale sta a significare che l’utente legge le 

descrizioni dei vari prodotti che attirano la sua attenzione. 

È importante conoscere anche quanti vanno nella sezione “documents and download” 

poiché gli utenti trovano tutta la documentazione utile per conoscere le varie specifiche 

tecniche, le caratteristiche dei singoli prodotti ma soprattutto i dati tecnici dei modelli dei 

vari prodotti. 

 

Figura 13 – Rappresentazione grafica sezioni all’interno delle categorie di prodotto 

Per i principali prodotti, la percentuale di click è in media del 15/20% per ogni categoria 

di prodotto che può essere considerata buona, poiché è superiore in confronto ad altri 

prodotti Schneider Electric la cui percentuale media di click sulla sezione documents & 

downloads è di circa 5/10%. 

 

È utile anche conoscere quali sono le pagine d’entrata, ovvero le prime pagine che 

visitano gli utenti che successivamente vanno nella pagina del cooling. Vengono 

selezionate le prime 10 pagine.  

Pagina d’entrata Visite 

Pagina “cooling” 2961 

Homepage 306 

Uniflair LE 123 

Room air conditioners 56 

Tutti i prodotti 47 

Categoria “critical-power-cooling-and-racks” 57 

Landing page “data-centers-and-networks” 49 

InRow Direct Expansion 25 

Uniflair AM 23 

Amico 13 

Tabella 13 – Pagina d’entrata sezione cooling 

Fonte: propria elaborazione su dati di AT Internet 
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La maggior parte degli utenti arrivano alla pagina direttamente o scrivendo l’URL o 

trovando la pagina nei risultati di ricerca. Nell’elenco troviamo una landing page, dove 

viene descritta l’offerta per data center di Schneider Electric, e quindi l’esistenza di questa 

possiamo considerarla positiva dal momento che, anche se in minima parte, riconduce 

alla sezione del cooling poiché all’interno di essa sono presenti dei link che riconducono 

alla pagina. 

 

Oltre alle pagine d’entrata, è importante conoscere quali sono le ultime schermate che 

l’utente visualizza durante la sua navigazione nella pagina del cooling. 

Pagina d’uscita Visite 

Pagina “cooling” 1766 

Barra di ricerca 240 

Uniflair LE 71 

Prodotto TDAV 65 

Tutti i prodotti 55 

Amico 46 

Homepage 45 

InRow Direct Expansion 39 

Leonardo 34 

Prodotto TDAR 33 

Tabella 14 – Pagina d’uscita sezione cooling 

Fonte: propria elaborazione su dati di AT Internet 

Il totale delle uscite non coincide con il bounce rate poiché gli utenti potrebbero aver 

visitato altre pagine e solamente una volta tornati a quella principale del cooling, uscire. 

Quindi la sezione del cooling, che rappresenta quella dalla quale gli utenti escono 

maggiormente, comprende sia visite con una solo visualizzazione (quindi bounces rate) 

sia visite che hanno avuto più visualizzazioni, per esempio nelle varie famiglie di prodotti, 

che si son concluse nel ritorno alla pagina e alla successiva chiusura. 
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4.6.5 Quando si connettono gli utenti? 

 

Grafico 4 – Orario visita utenti 

Fonte: propria elaborazione su dati di AT Internet 

Il grafico mostra quando gli utenti si connettono alla pagina durante la settimana e a che 

ora avvengono le visite. Possiamo notare che il periodo temporale nel quale gli utenti si 

connettono maggiormente è dalle 9 alle 15. L’ora che viene indicata riguarda il tempo 

impostato sul dispositivo dell’utente, quindi si basa sull’ora del paese di provenienza 

senza distinzione tra fusi orari. Questo dato è utile per capire il comportamento del cliente, 

ovvero che si connette al sito durante un orario di lavoro anche perché dalle 12 alle 13 le 

visite diminuiscono, probabilmente perché sono in pausa pranzo. 

Tabella 15 – Totale visite suddivise per giorni 

Fonte: propria elaborazione su dati di AT Internet 

Anche questa tabella può confermare che gli utenti visitano il sito durante l’orario di 

lavoro, poiché il sabato e domenica solo una minima parte degli utenti accede alla pagina. 

In particolare, le visite provengono principalmente dal martedì al venerdì: si evince che, 

quando bisogna inserire nella pagina nuovi prodotti o brochure e quindi aggiornare la 

pagina stessa, è opportuno operare di lunedì in maniera tale da impressionare la quasi 

totalità degli utenti settimanali. 
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4.6.6 Analisi delle fonti di traffico 

All’inizio andiamo a capire quante visite provengono dall’esterno e quante dall’interno 

della rete Schneider Electric, per vedere se effettivamente i prodotti vengono visualizzati 

da potenziali clienti. Inseriamo nella query “origin” che contiene Internal, External.  

Origine Visite 

Esterna 3538 

Interna 736 

Tabella 16 – Origine utenti che visitano la sezione cooling 

Fonte: propria elaborazione su dati di AT Internet 

La tabella mostra che il 17% del traffico è interno e l’83% esterno. Sicuramente la 

percentuale delle visite esterne deve migliorare anche se tuttavia le visite provenienti dai 

dipendenti Schneider Electric sono importanti soprattutto se provenienti dalla rete vendita 

o da chi è in diretto contatto con i clienti, poiché potrebbe ricercare informazioni più 

velocemente rispetto al contatto personale con i colleghi che si occupano del cooling. 

È opportuno anche capire quali canali usano per accedere al sito, ovvero tramite: 

- Motore di ricerca 

- Traffico diretto 

- Portal sites: ovvero da altri siti di proprietà Schneider Electric (SE Italy, SE USA, 

APC.com etc.) 

- Offline material: traffico da risorse offline (ad esempio URL brevi, messaggi di 

testo, etc.) 

- Traffico dai social media 

- Annunci pubblicitari: traffico da pubblicità a pagamento su un sito Web 

- Traffico da canali video (es. Youtube) 

- Referrer sites: traffico non incluso nelle categorie precedenti, come link presenti 

in altri siti 

Fonte di traffico Visite 

Motore di ricerca 3318 

Traffico diretto 813 

Portal sites 97 

Referrer sites 20 

Offline material 11 

Traffico social media 10 

Annunci pubblicitari 3 

Traffico da canali video 1 

Tabella 17 – Fonte di traffico nella sezione del cooling 

Fonte: propria elaborazione su dati di AT Internet 
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Nonostante la precedente analisi SEO abbia dato risultati abbastanza negativi, la maggior 

parte delle visite provengono proprio dal motore di ricerca, utilizzando solamente le query 

che contengono keyword come “uniflair”, “schneider” etc. ovvero quelle individuate in 

Google Search Console.  

Risulta un buon dato anche il traffico diretto che sta a significare che gli utenti digitano 

l’URL https://www.schneider-electric.com/ww/en/ oppure hanno inserito qualche 

preferito nel proprio browser. 

Nel B2B le altre fonti sono sicuramente meno importanti rispetto alle prime due, ma 

comunque meritano attenzione soprattutto se i link o gli annunci sono nei siti dei partner. 

I social media al giorno d’oggi sono tra gli strumenti di comunicazione più usati ma la 

pagina del cooling raramente viene condivisa nei social aziendali come Facebook, 

LinkedIn ed infatti solamente 6 visite provengono da essi, molto probabilmente ottenute 

da condivisioni del link da parte di clienti, partner e dipendenti. 

Occorre però individuare quali sono le pagine d’entrata per la fonte “motore di ricerca” 

per vedere se gli utenti hanno utilizzato query relative al cooling Schneider Electric o 

all’azienda Schneider Electric in generale, cioè se per esempio hanno ricercato “schneider 

electric”, se sono entrati nella homepage e dopo nella sezione cooling. 

Pagina d’entrata “motore di ricerca” Visite 

Pagina cooling 2482 

Pagina Uniflair LE 116 

Homepage 67 

Room Air Conditioners 50 

Pagina Uniflair AM 23 

Tabella 18 – Pagina d’entrata proveniente dal motore di ricerca 

Fonte: propria elaborazione su dati di AT Internet 

Dai dati notiamo che quasi tutte le visite provenienti dal motore di ricerca hanno come 

pagina di destinazione quella del cooling, quindi nei risultati di ricerca gli utenti cliccano 

direttamente sul link della pagina. Solamente 67 visite provengono da risultati di ricerca 

inerenti all’homepage. 

Il tempo speso nella pagina per fonti di traffico è abbastanza vario: chi arriva direttamente 

o tramite altri siti collegati a Schneider Electric o tramite motore di ricerca ha una durata 

di visita maggiore, di circa 1 minuto e 20 secondi poiché chi s’indirizza lo fa con interesse 

e con lo scopo di informarsi sui prodotti. Chi arriva tramite social media, annunci 

pubblicitari e con materiale offline ha una durata pari quasi alla metà dei precedenti, 

probabilmente perché vedendo l’annuncio o il link lo fa per curiosità, non perché ha il 
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bisogno di vedere quei prodotti (può essere un utente che non ha niente a che fare con il 

cooling e quindi resta poco tempo capendo poco di quello che c’è scritto). 

 

Tabella 19 – Tempo trascorso nella pagina in base alle fonti di traffico 

Fonte: propria elaborazione su dati di AT Internet 

Il dispositivo più utilizzato è il PC, fisso o portatile, che detiene l’87% delle visite mentre 

lo smartphone solo il 12%. Questo è un dato negativo, dal momento che abbiamo visto 

che il mobile marketing si sta sviluppando molto nel B2B, cosa che a quanto pare non 

avviene in Schneider Electric. Il motivo però è quasi certamente legato al fatto che gli 

utenti sono in ufficio a lavoro quando visitano la pagina. 

 

Grafico 5 – Dispositivi utilizzati nella sezione cooling da parte degli utenti 

Fonte: propria elaborazione su dati di AT Internet 

4.6.7 KPI 

Per individuare le migliori metriche per i Key Performance Indicators, è necessario 

stabilire quali sono i reali obiettivi che ha la sezione del cooling che, stabiliti con il team 

marketing, sono: 
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- Far vedere agli utenti quali sono i beni prodotti, dandogli ad essi un’informazione 

generale e quindi stimolare un primo contatto; 

- Scaricare i cataloghi di prodotti, che forniscono le varie specifiche tecniche dei 

prodotti 

Per cercare di migliorare la customer experience, sono state compiute le seguenti azioni: 

- Inserite le immagini nei prodotti nei quali mancavano; 

- Inseriti i prodotti in vendita ma che non apparivano nel sito e conseguentemente 

sono stati rimossi i prodotti in phase-out; 

- Inserite nuove brochure o aggiornate le precedenti e conseguente rimozione delle 

brochure che non erano più utili. 

A giugno queste operazioni erano state eseguite e completate e per questo, per vedere se 

l’aggiornamento del sito web ha portato a dei risultati, verrà confrontato il periodo marzo-

maggio con il periodo giugno-agosto su determinati KPI, in coerenza con gli obiettivi 

appena descritti. 

Tabella 20 – Andamento visite e visitatori suddivisi per mesi 

Fonte: propria elaborazione su dati di AT Internet 

Innanzitutto, un primo KPI che viene monitorato è quello che riguarda quante sono le 

visite nella pagina e quanti i visitatori. Notiamo un graduale aumento delle visite 

soprattutto nel mese di luglio (circa 200/300 visite in più rispetto ai mesi precedenti). Ad 

agosto c’è una flessione di visite e visitatori, quasi sicuramente causata dal fatto che molte 

persone sono in ferie. 

Ora verranno analizzate quante visualizzazioni hanno avuto i singoli prodotti (Uniflair 

LE TDCR, Aquaflair BCEC etc.) che si trovano all’interno delle varie classi di prodotto. 

Ovvero, per esempio quanti click hanno ricevuto complessivamente questi prodotti 

all’interno di Uniflair LE: 

Mese Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto 

Visite 1483 1306 1484 1538 1708 1243 

Visitatori 1405 1234 1389 1453 1600 1193 
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Figura 14 – Pagina Uniflair LE con i singoli prodotti 

Verranno considerate le principali famiglie di prodotto, ovvero Uniflair LE, Uniflair AM, 

InRow Chilled Water, InRow Direct Expansion, Aquaflair AC, Aquaflair FC, e Ecoflair 

Air Economizers. Nell’elenco, non appare il pavimento sopraelevato poiché, come detto 

in precedenza, esso ha un proprio sito web dove convergono la maggior parte delle visite, 

quindi al momento Schneider Electric non è interessata a sapere quante visualizzazioni 

ha nel sito schneider-electric.com. Viene applicata in questo caso la metrica solo per i 

potenziali clienti, quindi inserendo la metrica “Origin” e tenendo conto solo degli 

“esterni”. 

Click nei singoli prodotti 

all’interno delle seguenti famiglie 

Origine Marzo-Maggio Giugno-Agosto % aumento 

InRow Direct Expansion Esterna 2526 2908 +15,12% 

Uniflair LE Esterna 1765 1941 +9,97% 

InRow Chilled Water Esterna 1153 1586 +37,55% 

Aquaflair AC Esterna 374 518 +38,50% 

Aquaflair FC Esterna 328 390 +18,90% 

Uniflair AM Esterna 295 364 +23,39% 

Ecoflair Air Economizers Esterna 30 55 +83,33% 

Tabella 21 - Click nei singoli prodotti all’interno delle famiglie suddivisi per periodi 

Fonte: propria elaborazione su dati di AT Internet 

Attraverso questa tabella si può notare che le visualizzazioni dei singoli prodotti 

all’interno delle varie categorie sono aumentate, quindi l’obiettivo di far conoscere i 

propri prodotti agli utenti sta avendo successo. 
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L’aumento delle visualizzazioni può far capire inoltre cosa vuole un utente, ovvero vedere 

il prodotto, poiché gli utenti cliccano sui prodotti soprattutto se sono forniti di immagini 

quindi l’obiettivo futuro sarà sicuramente mantenere aggiornate le immagini dei vari 

prodotti. 

Per poter ulteriormente capire se l’aggiornamento ha influenzato positivamente gli utenti, 

è importante vedere se la percentuale dei visitatori di ritorno è aumentata o diminuita. 

Utilizzando, come nel precedente caso, Google Analytics troviamo che la percentuale dei 

visitatori di ritorno è aumentata, diventando il 44,25% che potrebbe significare che 

l’utente ha trovato quello che ricerca e nella successiva visita coinvolge altri decisori 

d’acquisto. Prima, per molti prodotti non poteva farlo, poiché le immagini non c’erano e 

quindi non si riusciva a capire bene cosa effettivamente trattasse quel tipo di prodotto. 

Come già detto, un altro obiettivo del sito è far scaricare agli utenti le brochure o cataloghi 

di prodotti inseriti. Oltre alle centinaia di brochure tecniche, esistono due principali 

cataloghi di prodotto, uno che fa riferimento ai CRAC e uno ai Chiller, prodotti di punta 

per l’azienda, che sono state inserite verso maggio/giugno. Nella seguente tabella viene 

mostrano quante volte sono state scaricate dagli utenti: 

 Maggio Giugno Luglio Agosto 

Catalogo CRAC 32 20 37 32 

Catalogo Chiller 26 9 6 12 

Tabella 22 – Download dei cataloghi suddivisi per mesi 

Fonte: propria elaborazione su dati di AT Internet 

A mio parere, i download dei cataloghi sono sicuramente pochi, soprattutto quello relativo 

ai chillers. Questo può essere probabilmente dovuto all’elevata numerosità di file che 

sono presenti nella sezione dei documenti, che può indurre in confusione l’utente oltre 

che a lasciare la pagina dal momento che se l’utente va nella sezione “documents” 

dell’Uniflair LE trova questi cataloghi (vedi figura 15) e quello principale sarebbe 

“Uniflair Room Cooling Brochure” oltre che se va su “see more documents” trova 300 

file, alcuni file CAD, altri riguardanti brochure vecchie etc. 

 

Figura 15 – Sezione cataloghi “Uniflair LE” 
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Situazione analoga anche per i Chiller, dove vengono presentati 2 cataloghi con nomi 

molto simili ma quella corretta è la seconda poiché la prima si riferisce al mercato 

indiano, e numerosi file che anche in questo caso possono far stancare l’utente. 

 

Figura 16 – Sezione cataloghi “Aquaflair AC” 

Il primo obiettivo online che il team marketing si era posto, possiamo confermare che sta 

per essere raggiunto, poiché sempre più utenti cliccano nei singoli prodotti e ritornano 

più spesso a visitare il sito. Da questo punto di vista, la user experience è migliorata nel 

corso dei mesi, ma dal punto di vista della documentazione l’esperienza risulta ancora 

negativa: per migliorarla si potrebbe cercare di rimuovere ulteriormente eventuali file che 

non sono più utili al cliente facendo in modo che la ricerca di brochure e cataloghi 

risulterebbe molto più semplice. 

 

4.7 Chi è l’utente online 

Eseguita la SEO analytics e analizzati i dati raccolti, si può cercare di definire il 

comportamento medio dell’utente online. Il comportamento degli utenti può variare tra 

di essi, ognuno ha le proprie preferenze ed ognuno ricerca cose diverse all’interno del 

sito. Per questo, bisogna tenere conto di ciò che fa la maggioranza di essi. 

Innanzitutto, sempre tramite AT Internet, è possibile conoscere da quale tipologia di 

settore proviene il potenziale cliente. Questo è possibile poiché si potrebbe conoscere 

anche il nome delle aziende che visitano la pagina (ma che per motivi di privacy non è 

possibile citare) ed esse vengono collegate a determinati settori: 

Industria Visite 

Non definito 6345 

Industriale 600 

OEM 308 

Cloud Service Provider 254 

Servizi alle imprese 231 

Software - Technology 208 

System Integrator 130 

Imprese edili 117 
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Servizi finanziari 113 

Telecomunicazioni 60 

Tabella 23 – Tipologia di settore da dove proviene l’utente 

Fonte: propria elaborazione su dati di AT Internet 

Per alcune aziende non è possibile trovare il settore a cui appartengono perché 

probabilmente il software non riesce a rilevare il nome dell’azienda. Le principali 

categorie che troviamo appartengono al target d’interesse, come Cloud Service Provider 

e System Integrator che rappresenterebbero coloro che affittano il proprio data center, ma 

ritroviamo altre realtà che comprano i prodotti del cooling per i propri data center, come 

Industriale, OEM, Servizi alle imprese etc. 

L’analisi delle parole chiave attraverso Google Search Console (4.2.2) e l’analisi delle 

fonti (4.5.6) rendono palese che la scelta dei clienti è dettata da una conoscenza pregressa 

dell’azienda, poiché le query utilizzate nei motori di ricerca contengono keyword come 

“uniflair” o “schneider” o comunque accedono direttamente digitando l’indirizzo URL. 

L’utente è un potenziale cliente internazionale del settore, difficilmente sarà un 

consumatore qualsiasi dato che sarà quasi impossibile trovare la pagina in maniera 

casuale. Le linee di prodotto che visita (Uniflair LE, InRow Direct Expansion etc.) 

coincidono con quelle più vendute dell’azienda, quindi non clicca a caso ma conosce cosa 

sta visualizzando. Il tempo che spende all’interno delle varie pagine indica che l’utente è 

interessato ma anche che ricerca scrupolosamente i prodotti. Purtroppo, per molti non è 

ancora chiara la differenza tra Uniflair LE e Leonardo, men che meno tra Uniflair AM e 

Amico e ciò dovrebbe essere risolto, per esempio modificando il nome Leonardo in 

Leonardo CH ed Amico in Amico CH in maniera tale da far capire agli utenti che questi 

prodotti sono destinati al mercato cinese.  

L’orario di visita e i giorni a cui accedono maggiormente confermano quanto detto prima, 

ovvero che l’utente visita la pagina mentre è a lavoro. 

Dunque, l’utente medio corrisponde al target di mercato, ovvero un potenziale buyer 

persona che prima s’informa in maniera generica su ciò che offre Schneider Electric e 

successivamente, una percentuale di essi (purtroppo ancora bassa) ritorna più volte per 

ricercare più specificamente o per discuterne con altri decisori d’acquisto per prendere la 

decisione più adatta. 
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4.8 Come migliorare la user experience 

Per poter migliorare la customer experience nella sezione del cooling, innanzitutto 

bisogna cambiare i nomi delle varie gamme di prodotto con quelli nuovi derivanti dal 

rebranding (paragrafo 3.6), ovvero: 

Gamma di prodotto attuale Nuova gamma di prodotto 

Room Air Conditioners Uniflair Room Cooling 

Close Coupled Air Conditioners Uniflair InRow Cooling 

Chillers and Heat Rejection Uniflair Chillers 

Modular Access Floor Uniflair Flooring 

Air Economizers Uniflair Air Economizers 

Tabella 24 – Rebranding online del cooling 

Questo poiché, se si comunica il prodotto con un determinato brand (Uniflair) in maniera 

offline, è opportuno farlo anche online, poiché entrambe le comunicazioni devono essere 

coerenti con la propria identità aziendale, altrimenti s’incorre nel rischio di creare 

confusione nella mente del consumatore. 

In secondo luogo, dal mio punto di vista, sarebbe importante riorganizzare la posizione 

delle varie categorie di prodotti, inserendo all’interno delle varie gamme di prodotto 

prima i prodotti ed alla fine gli accessori/condensatori. Ciò riguarda soprattutto i Room 

Air Conditioners e Chillers and Heat Rejection; una possibile modifica potrebbe avvenire 

attraverso l’inserimento delle famiglie di prodotto di punta dell’azienda (Uniflair LE, 

Uniflair AM, Aquaflair AC, Aquaflair FC) all’inizio in maniera tale da aumentare le 

visualizzazioni delle relative pagine, come segue: 

 

Figura 17 – Elaborazione personale riposizionamento delle famiglie di prodotto 
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Per coinvolgere ulteriormente gli utenti, sarebbe opportuno inserire i singoli modelli 

all’interno delle varie pagine dei prodotti. Per esempio, se l’utente andasse nella pagina 

dell’Uniflair LE IDEV https://www.schneider-

electric.com/en/product/IDEV_APC/direct-expansion-energy-saving-precision-air-

conditioner%2C-downflow-with-ec-fans-and-vsd-compressors/?range=62220-uniflair-

le, trovare i vari modelli (IDEV 1511A, IDEV 2022A, IDEV 2922A) a lui sicuramente 

gioverebbe, poiché troverebbe tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti che si 

differenziano tra loro (per esempio di potenza, di dimensione etc.). Al momento infatti 

nessuna specifica tecnica è inserita, poiché tutti i prodotti hanno vari modelli che si 

differenziano molto tra loro. Sicuramente ciò porterebbe un vantaggio sia all’utente, 

poiché troverebbe tutte le informazioni possibili che gli servono e questo 

semplificherebbe, per l’utente, la ricerca di informazioni riducendo i vari contatti, sia per 

l’azienda perché il sito web permetterebbe di aumentare i contatti tra buyer e azienda 

stessa in una fase già avanzata del processo d’acquisto. 
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Conclusioni 

 

Nel corso di questa tesi di laurea ritengo di aver dimostrato quanto il sito web e le sue 

attività di promozione sono di vitale importanza all’interno dei contesti business-to-

business, così come la misurazione dei dati attraverso l’utilizzo dei software predisposti 

aiutino l’azienda a tracciare il comportamento degli utenti online con lo scopo di capire e 

successivamente migliorare l’utilizzo del sito. 

Il caso del cooling di Schneider Electric conferma tutto ciò, ovvero che una disattenzione 

nei fattori che incidono nella posizione nei risultati dei motori di ricerca (utilizzati ormai 

dalla gran parte dei buyer personas per la ricerca di informazioni), comporta un vantaggio 

competitivo dei concorrenti nei confronti di Schneider Electric e che semplici migliorie, 

come il title tag, il meta tag description, l’inserimento di determinate keyword all’interno 

dei contenuti, possono portare ad un aumento consistente del traffico verso il sito web. 

L’analisi SEO effettuata ha inequivocabilmente evidenziato che, se Schneider Electric 

investisse in essa, potrebbe veder accrescere la brand awareness dell’azienda poiché i 

potenziali clienti che utilizzano determinate query di ricerca per l’individuazione di 

aziende fornitrici di sistemi di raffreddamento per data center, potrebbero trovare la 

sezione del cooling tra i primi posti nella SERP. 

Il sito web ha il vantaggio di mostrare moltissimi dati statistici che in maniera offline 

sono più difficili da dimostrare e valutare: conoscere i prodotti più visitati, da dove 

provengono gli utenti, come atterrano nella pagina e da quale escono, l’ora in cui 

effettuano la visita, da quale dispositivo avviene la connessione può aiutare l’azienda a 

sfruttare appieno le proprie strategie di marketing online più adatte, con lo scopo di 

convertire questi utenti in dei veri e propri contatti che potrebbero diventare degli 

importanti clienti. I KPI evidenziati hanno dimostrato che se la sezione è aggiornata gli 

utenti ritornano più spesso e visitano più prodotti, cosa che in precedenza non avveniva, 

oltre al fatto che la sezione dei documenti dovrà sicuramente essere aggiornata e 

riorganizzata, poiché i download dei principali cataloghi sono ancora pochi. 

L’utilizzo degli strumenti professionali per l’analisi di tutto ciò ha permesso a me ed 

all’ufficio marketing di approfondire tematiche poco conosciute. Il team marketing dovrà 

continuare a mantenere aggiornata la sezione cooling, attraverso l’aggiunta di prodotti e 

la rimozione di essi appena vanno fuori produzione, così facendo la digital customer 

experience migliorerà sempre di più. Se le modifiche SEO consigliate verranno 
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intraprese, una prima analisi potrebbe avvenire tramite Google Search Console, 

esaminando se le query utilizzate dagli utenti per atterrare nella sezione cooling sono 

cambiate o sono rimaste sempre le stesse. Successivamente si potrà analizzare la 

posizione nella SERP rispetto ai competitor, se è migliorata o peggiorata e determinando 

lo scostamento di posizione rispetto alla situazione di oggi. Ciò potrà essere fatto a 

distanza comunque di mesi, poiché la posizione nei risultati di ricerca ci metterà del tempo 

per migliorare. Altra cosa che il team marketing dovrà sicuramente sostenere sarà 

l’aggiornamento della pagina costante, analizzando mensilmente tutti i dati proposti per 

tenere monitorato regolarmente il comportamento dell’utente online ma anche per 

effettuare migliorie nella pagina nel caso di esiti negativi prolungati per determinati 

prodotti. 

Schneider Electric punta molto alla digital trasformation dell’energia e conseguentemente 

anche al modo di comunicare i propri prodotti. La soddisfazione del cliente finale sta 

diventando più importante rispetto ai prodotti e relativi prezzi ed al giorno d’oggi gran 

parte di essa si basa sull’utilizzo dei mezzi digitali, dalla semplicità d’utilizzo alla ricerca 

d’informazioni. La concorrenza si fa sempre più agguerrita ed un colosso mondiale come 

Schneider Electric può far forza su leve che la porterebbero a posizionare anche la 

divisione “cooling” come top of the mind nella mente dei consumatori, sfruttando già la 

notorietà che ha come azienda globale. 

Diventerà, quindi, indispensabile per l’azienda rimanere “al passo con i tempi”, non solo 

aggiornando con sistematicità il proprio sito web e le pagine ad esso correlate, ma anche 

modificando continuamente, e conseguentemente evolvendo, il proprio approccio verso 

le nuove forme di comunicazione che saranno sempre più tecnologiche e digitali. Il team 

marketing di Schneider Electric dovrà, per forza di cose, concentrare e indirizzare i propri 

sforzi su un utilizzo permanentemente innovativo della tecnologia se vuole che l’impresa 

rimanga ai vertici del proprio settore di mercato. Gli investimenti in risorse umane ed 

economiche saranno sicuramente considerevoli ma porteranno, inevitabilmente, ad 

acquisire una posizione di leadership all’interno di un mercato che vede una notevole 

concorrenza. Capire che i nuovi canali comunicativi e il loro continuo mutamento, sono 

la via principale per raggiungere importanti obiettivi di crescita prima e di 

consolidamento poi, sarà fondamentale per Schneider Electric. 
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