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Abstract 

 

L’elaborato si pone come obiettivo la disquisizione dei principali strumenti e 

delle conseguenti azioni, a disposizione di chi intende creare e promuovere in 

modo ottimale un sito web all’interno della rete.  

Il primo capitolo verte su quello che è il web oggi, approfondendo in 

particolare gli argomenti inerenti ad intelligenza collettiva e web semantico, 

ed accennando alla situazione attuale del contesto italiano. Si prosegue con la 

trattazione dei principi teorici e pratici imprescindibili per lo sviluppo di un 

sito web ottimale per il target di utenza individuato; particolare attenzione è 

posta sulle euristiche di Nielsen, sul concetto di accessibilità di un sito web e 

sui principi da seguire per renderlo tale; sul tema di usabilità, facilità di 

interazione e su quali siano gli schemi, che si devono seguire per rendere un 

sito facilmente fruibile in tutti i suoi contenuti.  

Il terzo capitolo presenta una delle principali funzioni svolte sulla rete dai siti 

web aziendali: il web marketing. Questa evoluzione del marketing 

tradizionale sta subendo negli ultimi anni delle continue evoluzioni e si è 

ritenuto  fondamentale dedicare un capitolo agli strumenti che sono 

attualmente a  disposizione delle aziende al fine di promuovere la propria 

presenza on-line. Il focus sarà posto su strumenti quali social media e blog, 

spiegandone i  meccanismi che ne stanno alla base e come poter quindi 

sfruttare questi strumenti,  ancora poco utilizzati in ambito business nel 

panorama italiano. Il concetto di Search Engine Optimization (SEO) verrà 

invece trattato al fine di esporre l’importanza che quest’ultimo ricopre per 

posizionare un sito web all’interno della SERP nei motori di ricerca.  

Infine, quanto discusso nei precedenti capitoli, è applicato ad un caso pratico 

prendendo come modello il sito web di Eral s.r.l, azienda per la quale 

attualmente lavoro. Partendo dallo stato attuale del sito, si delinea un 

percorso di sviluppo e rifacimento che segua i principi descritti al fine di 

rendere evidente l’apporto che i nuovi strumenti del web possono apportare 

al business aziendale. 
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1 IL WEB OGGI 

 

1.1 DA ARPANET AL WEB 2.0 

 

Questo elaborato ha come obbiettivo la presentazione di una visione 

d’insieme del web 2.0 e delle dinamiche che ne sono attualmente alla base, 

per poi discutere delle tecniche e dei principi da seguire per ottenere un sito 

web accessibile e fruibile dalla maggior parte degli utenti a cui è destinato. 

Per poter parlare di quella che è la realtà del web oggi,  non si può non dare 

un breve accenno alla storia di come è nato Internet. Se non altro per 

permettere a chi legge di cogliere l’enorme evoluzione che questo strumento 

ha subito nel giro di poche decine d’anni.  

Il progenitore di Internet nasce nel 1969. Si tratta di una rete sperimentale 

costruita appositamente dall’ARPA (Advanced Research Project Agency) per 

il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti D’America. Prenderà il nome di 

ARPAnet1.  

Il progetto aveva due obbiettivi principali:  

1. Consentire la comunicazione e lo scambio dei dati tra computer con 

differenti architetture hardware e differenti sistemi operativi;  

2. Consentire  e garantire comunicazioni affidabili tra i computer nel 

caso di danneggiamenti a parti della rete come sarebbe potuto 

accadere nel caso di un conflitto mondiale.  

ARPAnet può infatti essere considerata una rete decentralizzata, dal 

momento che venne studiata in modo tale che ogni nodo potesse continuare 

                                                        
1 Fonte Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/ARPANET 
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ad elaborare e trasmettere dati, qualora i nodi vicini fossero stati 

danneggiati.  

Negli anni successivi Internet venne introdotto anche in ambito universitario 

e quindi, dallo  scopo originale che era prettamente quello di garantire 

comunicazioni in totale sicurezza, si passò ad utilizzarlo a scopo di ricerca.  

Grazie ad uno studio della University of Stanford e della BBN (Bolt, Beranek e 

Newman) finanziata dalla DARPA (Defence Advanced Research Project 

Agency), alla fine degli anni settanta, venne introdotto sulla rete lo standard 

di comunicazione TCP/IP. Questo standard di comunicazione è di 

fondamentale importanza per capire il funzionamento di ciò che è il World 

Wide Web oggi. Può infatti essere considerato tranquillamente il motore di 

Internet considerando che ogni computer connesso alla rete, oggi, ha un 

proprio indirizzo ip. 

Si ritiene dunque opportuno soffermarsi, fin da subito, sulla 

sua composizione e quindi sul suo funzionamento.  

TCP/IP sta per Transmission Control Protocol e Internet 

Protocol. 2 

L’Internet Protocol (IP), è un protocollo senza connessione che 

permette l’instradamento dei pacchetti di rete attraverso il 

datagramma IP, è una stringa lunga 32 bit espressa mediante 

quattro numeri decimali, compresi tra zero e 255 ciascuno 

della lunghezza di 8 bit intervallati da punti, prende infatti il 

nome di notazione decimale a punti.  Il TCP (Transmission Control Protocol), 

consente invece agli host presenti nella rete di stabilire delle connessioni 

usate per scambiarsi flussi di dati.   Proprio  per garantire che tali dati 

arrivino da un host all’altro nel medesimo ordine con il quale sono stati 

immessi nella rete è la funzione fondamentale  del TCP.  

Nel 1983 la Defense Communication Agency assunse ufficialmente l’utilizzo 

del protocollo TCP/IP e lo divise in due sezioni.  La prima era chiusa e serviva 

                                                        
2  Fonte www.Ubuntu.it  
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unicamente a scopi militari (Milnet), la seconda aveva carattere scientifico 

(Arpanet) e non aveva alcun limite di connettività.  

In quel periodo, John Postel3, creò un nuovo modello per la gestione della 

posta elettronica, denominato SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) e venne 

studiato un nuovo sistema, che portò ad un utilizzo più immediato ed 

intuitivo dell’indirizzo ip di quanto avveniva in precedenza. Nacque il Domain 

Name System (DNS). Sistema che oggi ci permette di identificare, ad esempio, 

il server che ha un numero ip 15.61.3.56 associandolo ad un determinato 

nome, come gmail.com   

A metà degli anni ottanta lo sviluppo della tecnologia della rete si concentrò 

su un’altra caratteristica: la velocità della trasmissione dei dati.  

Il connubio tra alcune università americane e alcuni centri di ricerca, spinse 

la NSF (National Science Foundation) ad investire nella realizzazione di una 

dorsale che collegasse tutti gli enti coinvolti. L’iniziativa fu un successo e 

convinse tutte le università americane a sottoscrivere l’offerta della NSF. 

Nacque la NSFnet che collegava le università ai supercalcolatori della 

Fondazione raccordandole con ARPANET; questo accadeva nel 1986 e in 

breve gli host diventarono più di diecimila. Tra il 1988 e il 1989 i diecimila 

host duplicarono e Darpa (società che aveva creato Arpanet) decise di 

trasferire tutti i suoi siti su NEFnet, decretando la fine ufficiale dell’ormai 

oblsoleta ARPAnet.  

All’inizio degli anni ’90 le politiche di accesso a NEFnet vennero modificate 

per consentire l’ingresso nella rete anche per fini commerciali, fu allora che  

proliferarono i service provider, la crescita del numero degli utenti divenne 

quasi incontrollabile e con essa arrivarono i primi virus. Philip Zimmerman4 

inventò Pretty Good Privacy, il primo sistema di crittazione del messaggio 

che fu adottato perfino da CIA e FBI, mentre Paul Lindner e Mark McChaill5 

                                                        
3 John Postel: ( Altadena, 6 agosto1943 – Santa Monica, 16 ottobre 1998) informatico 

americano. 
4 Philip "Phil" R. Zimmermann (Camden, 12 febbraio 1954) è un crittografo statunitense  
http://www.philzimmermann.com 
5 Mark P. McCahill ( Durham, Stati Uniti, 7 febbraio 1956) , informatico americano che ha 

contribuito allo sviluppo di Gopher. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Altadena&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/6_agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/6_agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Monica_(California)
http://it.wikipedia.org/wiki/16_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1998
http://www.philzimmermann.com/
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crearono Gopher6 un sistema che permetteva la razionalizzazione delle 

informazioni, strutturate per gerarchie.  

Nel 1991 Tim Berners-Lee, informatico britannico del Cern di Ginevra 

sviluppò un sistema per consultare in modo intuitivo informazioni, dati e 

immagini e diede corpo al World Wide Web. Questo nuovo sistema era basato 

sul Hyper Text Marking Language (HTML) lo stesso linguaggio che 

attualmente utilizziamo per comporre i contenuti da consultare sul web. 

Presto nacquero gli strumenti di consultazione e ricerca, ovvero i capostipiti 

degli attuali browser, e grazie all’apporto di Berners-Lee, fu creato l’internet 

dei contenuti, benché i primi siti web fossero statici, simili alle pagine di un 

libro il cui scopo era la mera consultazione di informazioni senza nessun tipo 

di interazione fra utente e contenuto (nonostante fosse possibile inserire 

immagini e video).  I siti erano ricchi di ipertesti, ovvero pagine contenenti 

collegamenti ad altre pagine, che creavano come testé detto una struttura del 

tutto simile a quella di un libro; l’impossibilità da parte degli utenti di 

interagire con i contenuti spinse dunque alla ricerca di un web più dinamico, 

e nel tempo si giunse alla realizzazione di linguaggi di programmazione più 

evoluti, uno fra tutti il linguaggio php (hypertext preprocessor) il quale 

potendo essere ospitato all’interno di una pagina HTML  permise di creare i 

primi forum e i primi blog, e quindi di andare oltre ai siti web statici.  

Il World Wide Web dopo la cessione dei diritti detenuti su di esso dal CERN di 

Ginevra nel 1993 non si è fermato e nel ultimo decennio si è arrivati allo 

sviluppo di una rete estremamente dinamica, che quotidianamente si evolve  

all’interno delle community e dei social network i quali mettono a contatto 

milioni di utenti che generano a loro volta milioni di informazioni e dati 

creando così una piattaforma dove l’utente può interagire con i contenuti 

stessi dando vita a quello che attualmente è il Web 2.0.   

 

                                                                                                                                                        
 
6  Gopher è un protocollo di rete che prevede l'organizzazione dei contenuti di 

un server seguendo una struttura gerarchica. I cui documenti vengono organizzati con 

l'aiuto di motori di ricerca. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Protocollo_di_rete
http://it.wikipedia.org/wiki/Server
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1.2 DINAMICHE E LINGUAGGI ALLA BASE DEL WEB 2.0 

 

Il web 2.0 o New Web, termine utilizzato da Seth Godin7, è un’etichetta che 

racchiude tutte quelle dinamiche relative al Social Computing che hanno 

affermato un nuovo paradigma comunicativo caratterizzato dalla 

collaborazione e condivisione orizzontale di informazioni e conoscenza.  

Al contrario di quello che si può comunemente pensare, il web 2.0 consiste 

più in una nuova filosofia di concepire il web che in una nuova tecnologia. 

Infatti, quando si parla di web 2.0, si parla di un’evoluzione di ciò che Tim 

Berners-Lee aveva inventato con il World Wide Web, ma alla base del New 

Web ci sono di fatto gli stessi sistemi di funzionamento del web 1.0 o old web.  

Una definizione di O’Reilly8 aiuta a far ulteriore chiarezza sul concetto di 2.0. 

egli infatti afferma che lo si può intendere come “un set di tendenze 

economiche, sociali e tecnologiche che insieme costituiscono la base per la 

nuova generazione di Internet: un mezzo più maturo e distintivo caratterizzato 

dalla partecipazione dell’utente, dall’apertura e dagli effetti di rete”.   

Questo significa che gli utenti possono collaborare, anche 

contemporaneamente, ad una stessa risorsa, entrando in contatto gli uni con 

gli altri con una facilità senza precedenti, e tutto ciò è possibile anche grazie 

all’architettura partecipativa messa a disposizione dalla nuova generazione 

di applicazioni che permettono uno spiccato livello di interazione tra il sito 

web e l’utente.  

Oltre ai blog, forum, chat e wiki, sono ormai nate piattaforme di condivisione 

come Flickr, YouTube e i social network come Facebook, Google+ e Twitter 

che rappresentano ormai la quotidianità di milioni di persone in tutti gli 

angoli del pianeta.  In questo modo gli utenti assumono il ruolo di co-

                                                        
7  Seth Godin ( Mount Vernon, Stati Uniti, 10 luglio 1960) è uno dei più autorevoli 

pensatori nel panorama dell'economia e del management. 
 
8 Tim O'Reilly ( irlandese Tadhg Ó Raghallaigh; Cork, 6 giugno 1954) è un editore 

irlandese naturalizzato statunitense. È il fondatore della O'Reilly Media (ex O'Reilly & 

Associates) e un sostenitore del software libero e dei movimenti open source. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_irlandese
http://it.wikipedia.org/wiki/Cork
http://it.wikipedia.org/wiki/6_giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/1954
http://it.wikipedia.org/wiki/Editore
http://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Naturalizzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
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sviluppatori facendo proprie le dinamiche dell’open source e del “beta 

perpetuo”. Proprio quest’ultimo è un sistema che permette agli utenti di 

rieditare e quindi aggiornare i contenuti anche dei software cosicché non 

esistano più distinzioni tra la versione test e quella di produzione. Sempre 

secondo Tim O’Reilly  « Gli utenti devono essere trattati come co-sviluppatori, 

seguendo le stesse procedure di sviluppo dei prodotti open-source. Il Motto 

dell’open-soruce è “Rilascia presto e rilascia spesso”9. 

Gli utenti così facendo, sono in grado di indirizzare al meglio lo sviluppo 

tecnologico, secondo i propri desideri e le proprie esigenze. Oggi ogni singolo 

utente può “evolvere” e trasformare simultaneamente il contesto nel quale 

agisce, ed è in questi termini che parliamo di utenti prosumer10.  

Proprio il termine prosumer, si riferisce ad un utente che si è svincolato dal 

classico ruolo di utente passivo, che acquistava i prodotti e servizi che gli 

venivano offerti dal mercato. Oggi l’utente ha un ruolo attivo e non più 

soltanto nel processo di acquisto del prodotto o servizio, ma anche nelle fasi 

di creazione, produzione, distribuzione e naturalmente consumo del prodotto 

stesso.  

Un esempio classico è quello di Amazon.com che è riuscita ad affermarsi 

come azienda protagonista nel settore del e-commerce, anche grazie alla sua 

abilità di costruire legami con i clienti seguendo una logica orizzontale e 

partecipativa. I legami sviluppati da Amazon con la propria clientela, sono 

basati sul dialogo e non sulla mera vendita del singolo prodotto, è infatti 

possibile lasciare le recensioni fondamentali per valutare se un libro è valido 

o meno ed influenzare cosi la popolarità di un volume e del suo autore, 

determinandone ovviamente le vendite. Questo, oltre ad offrire la possibilità 

di mettere in vendita un libro scritto da un utente qualsiasi in formato 

digitale, bypassando così tutte quelle attività necessarie e soprattutto costose 

per pubblicare un proprio libro secondo i canali tradizionali.  

Un altro esempio interessante da riportare, è quello del citizen journalism, 

ovvero i cittadini che diventano produttori stessi di informazioni. Grazie alla 

                                                        
9 Tim O’reilly. What is Web 2.0 Cap.4 “End of the Software Release Cycle”  
10 termine coniato dal futurologo Alvin Toofler nle libro “The Third Wave” nel 1980. 
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nascita e proliferazione dei blog, chiunque oggi abbia voglia di conoscere, 

informare, trovare notizie può farlo e condividerlo con più gente possibile 

sviluppando grazie ai commenti un ulteriore approfondimento delle varie 

tematiche proposte. I contenuti non sono mai definitivi, possono essere 

modificati, tagliati, scomposti e ricomposti, trasformandoli in qualcosa di 

nuovo e sempre aggiornato e questo permette che un contenuto abbia un 

ciclo di vita molto più lungo di quello che normalmente aveva nell’era del 

web 1.0; per favorire questa logica della rielaborazione è stata creata 

appositamente una regolamentazione che permetta il riutilizzo dei materiali 

senza la violazione del copyright: Creative Commons11. 

Le Creative Commons sono licenze di utilizzo che consentono all’utente che 

crea un contenuto di poterlo condividere serenamente sul web, tutelando 

allo stesso tempo il diritto d’autore in caso di un inaspettato successo del 

contenuto stesso. Questo è possibile perché viene applicato il concetto di 

some right reserved in netta contrapposizione al classico all right reserved 

tipico del copyright tradizionale.  

Il Creative Commons assieme gli altri concetti sopra esposti sono stati e sono  

alla base della sempre più frequente partecipazione attiva degli utenti, che  

ha portato al quasi totale abbandono dell’uso “read-only” della rete tipico 

dello statico e superato web 1.0. 

 

 

1.3  INTELLIGENZA COLLETTIVA  

 
Un'altra caratteristica importante del web oggi è quella che viene definita 

l’intelligenza collettiva12, o anche identificata come “wisdom of crowds” 

(saggezza delle folle).  

                                                        
11  Le Creative Commons sono definite dall’omonimo ente non profit con sede a San 
Francisco. 
12 Il termine fu descritto per la prima volta da George Pòr, autore nel 1955 di “The Quest 

for Cognitive Intelligence”.  Egli la definì come “la capacità di una  comunità di evolvere 
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Un contributo a questo concetto fu quello apportato dal filosofo francese, 

Pieree Lèvy13, che studiò e studia tutt’ora l’impatto di internet sulla società. 

Lèvy, sostanzialmente, afferma che il fine più elevato di Internet è 

l’intelligenza collettiva.  In un’intervista, egli sostiene che: 

<<In primo luogo bisogna riconoscere che l’intelligenza collettiva è 

distribuita dovunque c’è umanità, e che questa intelligenza, distribuita 

dappertutto, può essere valorizzata al massimo mediante le nuove tecniche, 

soprattutto mettendola in sinergia. Oggi, se due persone distanti sanno due 

cose complementari, per il tramite delle nuove tecnologie, possono davvero 

entrare in comunicazione l’una con l’altra, scambiare il loro sapere, 

cooperare. Detto in modo assai generale, per grandi linee, è questa in fondo 

l’intelligenza artificiale.>>  

Secondo questo nuovo approccio, le masse operando per aggregazione e non  

individualmente, possono giudicare meglio rispetto ad un esperto in una 

specifica materia e questo è possibile solamente grazie all’utilizzo di 

strumenti di sintesi e raccolta dell’intelligenza, che può anche essere vista 

come una forma di decentralizzazione dell’autorità. Con il web 2.0 si giunge 

infatti alla cosiddetta “openness”, termine che va inteso come apertura ai 

contributi degli utenti e destrutturazione della tradizionale autorità, a scapito 

di un modello fondato sulla fiducia e credibilità affidata agli utenti.  

Un altro autore, James Surowiecki,14 giornalista e scrittore statunitense, è 

sostanzialmente d’accordo con Lèvy, sostenendo che è vero che il lavoro di 

gruppo è migliore rispetto al lavoro individuale, ma sostiene anche la 

necessità che rimanga una specie di “indipendenza” durante il lavoro di 

gruppo; egli crede infatti che la diversità e l’indipendenza siano importanti in 

                                                                                                                                                        
verso una capacità superiore di risolvere problemi, di pensiero e di integrazione 

attraverso la collaborazione e l’innovazione”.  

 
13 Pierre Levy, Parigi - European IT Forum, 4 Settembre 1995 

 
14 James Surowiecki è autore del libro “The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter 

Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and 

Nations Little. Brown, 2004 
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quanto le migliori decisioni collettive sono il prodotto del disaccordo e del 

dibattito, e non del consenso e del compromesso.  

La tecnologia wiki, Wikipedia né è l’esempio più evidente, risponde ad 

entrambi i requisiti esposti dai due autori in quanto facilita la comunicazione 

tra più persone contemporaneamente, attraverso un’apposita pagina per le 

discussioni e allo stesso tempo permette quell’indipendenza di cui ogni 

persona ha bisogno evitando l’effetto di accondiscendenza al compromesso 

tipica delle dinamiche di gruppo, massimizzando il concetto di intelligenza 

collettiva, I wiki infatti si basano sull’effetto network, termine con cui si 

intende il miglioramento di un sistema con l’aumentare del numero degli 

utenti in esso connessi.   

Tuttavia quando si trattano certe tematiche non si può non accennare al 

problema degli “effetti collaterali” derivati dall’opportunità allargata a più 

utenti di produrre contenuti.  

Tra tutti, spiccano i concetti di trust e non rinnegabilità delle informazioni, 

che dal punto di vista dell’utente rappresentano la nozione di “reputazione 

elettronica”. Il successo dei sistemi di pubblicazione condivisi fa pensare a 

una sorta di auto-controllo da parte dei soggetti coinvolti e pone il problema 

di   garantire informazioni realmente corrette e affidabili.  

Wikipedia ha risolto tale problema tramite i WikiGnome15, ossia utenti che 

rimangono nell’ombra e sui quali fare affidamento per le correzioni ed 

eventuali errori o atti di “vandalismo informativo”. 

Nonostante Wikipedia abbia trovato una soluzione al problema dell’ 

affidabilità dei contenuti ha anche generato molte sfide e preoccupazioni di 

natura legale che vale la pena riportare brevemente di seguito.  

Molte delle problematiche legali sono relative a proprietà intellettuale, 

privacy/confidenzialità, diffamazione, pornografia, giurisdizione e legge 

applicabile o regolamentazione dei contenuti non desiderati. Nel tentativo di 

regolare la produzione di contenuti generati dagli utenti ci si è focalizzati 

sugli intermediari, ovvero su chi possiede il web host o l’internet service 

                                                        
15  WikiGnome è un neologismo che indica una tipologia di  wiki-user. 
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provide. La legge riconosce la difficoltà da parte di questi ultimi nel poter 

controllare una mole pressoché infinita di contenuti aggiornati 

costantemente, e li esenta da responsabilità a meno che fossero a conoscenza 

di contenuti fraudolenti e non si sia intervenuti li dove il regolamento lo 

prevedeva.  

Per questo, uno dei mezzi di controllo che gli intermediari hanno deciso di 

adottare è quello di  responsabilizzare gli utenti durante le fasi di accesso al 

sito attraverso due funzioni:  

 Adottando una forma di verifica dell’identità solitamente 

tramite la registrazione  con username e password (username 

non replicabili per ovviare al rischio di omonimia); 

 Creando consapevolezza nell’utente attraverso la 

pubblicazione dei “termini d’uso”;  

 

 

1.4 WEB SEMANTICO   

 

Quando si parla di web 2.0 non si può tralasciare l’aspetto riguardante i 

motori di ricerca e in particolar modo la Google Search. Per quanto il web si 

sia evoluto e gli algoritmi di ricerca si siano fatti più sofisticati e raffinati, la 

ricerca si basa ancora su strumenti rudimentali nella sua concezione di base. 

Quando effettuiamo una ricerca su Google infatti, quello che ci viene 

restituito nelle SERP16 è spesso un insieme di migliaia di pagine contenenti le 

keywords ricercate e messe in ordine di pertinenza secondo gli algoritmi che 

differiscono da motore a motore.    

Il Web, è un enorme insieme di testi collegati tra loro e una sua peculiarità sta 

proprio nell’universalità dei contenuti, ovvero qualunque cosa può essere 

collegata a qualunque altra da chiunque. 

                                                        
16  L’abbreviazione SERP è riconducibile alla locuzione inglese search engine results 

page (abbreviata per l’appunto in SERP) la quale significa letteralmente "pagina dei 

risultati del motore di ricerca" 
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Gli utenti sul web sono abituati a navigare grazie alla loro esperienza e alla 

capacità di evocazione che possono avere le parole chiave. L’esperienza di 

navigazione gioca un ruolo molto importante, in quanto si impara con il 

tempo che determinati contenuti si possono reperire solo su determinati 

portali, e che perfino l’aspetto di un sito può dirci qualcosa sul genere 

(formale o informale) delle informazioni. Questa esperienza, si costruisce nel 

tempo e non è legata ad aspetti tecnici, a codici di programmazione e alle 

applicazioni che costituiscono un sito, bensì alla “cooperazione” tra sito e 

utente.  

Il termine Web Semantico venne introdotto per la prima volta nel 2001 dal 

già citato Tim Berners-Lee, Secondo la cui definizione << Il Web Semantico è 

un’estensione del web attuale in cui le informazioni hanno un preciso 

significato e in cui computer e utenti lavorano in cooperazione >>17. 

Da allora il termine viene associato all’idea di un web nel quale agiscono 

“agenti intelligenti”, creati senza ricorrere all’intelligenza artificiale ad alti 

livelli, che non sono altro che applicazioni in grado di comprendere il 

significato dei testi presenti sulla rete.  

Con il Web Semantico, in poche parole, il World Wide Web si sta 

trasformando in un ambiente ove i contenuti pubblicati (pagine HTML, file, 

immagini, etc…) sono associati ad informazioni e dati (metadati) che ne 

specificano il contesto semantico, ovvero il significato, in un formato adatto 

all’interrogazione e interpretazione attraverso i motori di ricerca. 

L’interpretazione dei contenuti basati sul Web Semantico, sta iniziando ad 

offrire la possibilità all’utente di effettuare ricerche evolute e non più basate 

soltanto sulla “semplice” presenza all’interno di un contenuto delle keywords 

inserite; il Web Semantico permetterà inoltre la costruzione di vere e proprie 

reti di relazioni e connessioni tra documenti secondo logiche più complesse 

del semplice collegamento ipertestuale.  

                                                        
17 Tim Berners-Lee: Semantic Web in Scientific American, Maggio 2001. 
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I capisaldi del Web Semantico, possono essere individuati in quanto segue18: 

 Comprensione da parte del motore di ricerca di una  richiesta 

effettuata dall’utente in linguaggio naturale, ovvero espressa in 

domande di normale linguaggio umano e non più solo attraverso la 

ricerca di parole chiave; 

 Integrazione di fonti dati eterogenee; 

 Suggerimenti mirati, visibili nei risultati di ricerca, non in base a tag 

ma in base al vero significato delle richieste dell’utente e delle 

precedenti “esperienze”; 

 Creazione di relazioni di significato tra le informazioni; 

 Personalizzazione dell’esperienza di navigazione. L’utente può porre 

qualsiasi domanda e riceve delle risposte in base ai suoi gusti; 

 Maggior precisione nei risultati di ricerca, più pertinenti e meno 

numerosi, in quanto vengono eliminate tutte le risposte ritenute 

superflue.  

 

Un esempio recente di quanto sopra descritto può essere la funzionalità Siri 

con cui Apple ha dotato i propri dispositivi di ultima generazione.  

Fondamentali sono le ultime evoluzioni del Web Semantico all’interno del 

rete e l’influenza che tali evoluzioni hanno per il posizionamento delle 

aziende nella ricerca hanno dato origine al Search Engine Marketing, 

concetto  che verrà presentato e più approfonditamente discusso nei 

successivi capitoli.  

 

1.4.1 L’evoluzione del web semantico su Google Search: Knowledge graph 

 

Nel 2010, Google acquisì Metaweb sistema che si basava sul Web 

Semantico19. La base di Metaweb erano le entità, ossia elementi che  

rappresentano una persona, un libro o qualsiasi altro elemento del mondo 

                                                        
18 http://www.paoloratto.com/social-semantic-web 
 
19  Fonte: http://www.pianetatech.it/ 
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reale, queste diverse entità sono state raccolte in un database, ora di 

proprietà di Google e permettono, in poche parole, di correlare tra loro in 

maniera più facile le varie informazioni, superando l’ambiguità radicata nella 

tradizionale ricerca testuale.  Se una ricerca per keywords può avere 

differenti significati, un’entità rappresenta invece in maniera univoca un 

elemento, in questo modo, effettuando una richiesta anche in forma di 

domanda, il motore di ricerca è in grado di dare risultati coerenti e più 

approfonditi, analizzando non tanto e non solo la presenza della parola 

chiave, quanto il significato semantico della richiesta.  

Questa acquisizione, insieme a quella di Freebase20 sempre di proprietà di 

Metaweb, ha portato alla nascita del sistema che Google sta implementando 

sul suo motore di ricerca in questi mesi:il Knowledge Graph. Con questo 

sistema, rilasciato in Italia il 5 dicembre 201221, Google non si limita più a 

restituire una lista di risultati, sulla base della corrispondenza delle 

keywords contenute nella pagina web con la query di ricerca dell’utente, ma 

analizza contesti, distingue referenti, valuta la posizione geografica 

dell’utente e incrocia la singola richiesta con lo storico delle ricerche 

precedenti al fine di restituire il risultato più “intelligente” possibile e in linea 

con le aspettative del richiedente . 

L’idea alla base di questo nuovo sistema di ricerca è un enorme “grafo della 

conoscenza” in cui sono inseriti 570 milioni di oggetti e 18 miliardi di 

relazioni. Un dato singolo, come quelli di cui disponeva Google fino a qualche 

anno fa, è semplice informazione, le informazioni correlate e gerarchizzate, 

che Google possiede ora, sono invece vera e propria conoscenza, motivo per 

cui  i suoi database posso ora essere chiamati  basi di conoscenza, e non 

semplici basi di dati.   

Questa importante evoluzione di Google ha enormi conseguenze sulla Search 

Engine Optimization (SEO), si può infatti brevemente accennare al fatto che il 

Knowledge graph completa una svolta finalizzata a privilegiare i siti ricchi di 

                                                        
20 http://www.freebase.com/ 
21 Fonte: www.ninjamarketing.com 
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contenuti originali, di qualità e user-oriented, tematiche che verranno 

discusse più avanti.  

 

1.4.2 L’evoluzione del web semantico su Facebook: Open Graph 

 

Un altro esempio concreto di applicazione del Web Semantico è Facebook e 

l’uso che fa il social network del Open Graph. 

L’Open Graph sfruttando le meta-tag, permette a ciascuna pagina presente 

sul Web di essere rappresentata sotto forma di un oggetto caratterizzato da 

alcune proprietà chiave, e di poter essere inclusa in quello che viene 

chiamato “grafo sociale”. Il grafo sociale è una sorta di mappatura di tutte le 

pagine internet e di quello che esse rappresentano e contengono. Quando 

utilizziamo Facebook e premiamo il pulsante “like”, condividiamo un 

contenuto o commentiamo, segnaliamo la nostra azione al mondo in quanto 

appare sulla nostra bacheca e su quella dei nostri amici. Ad ogni nostra 

azione, nei server di Facebook, si crea una connessione fra quella risorsa e il 

nostro profilo. Queste connessioni permettono a social network di costruire 

pian piano il significato della nostra vita sotto forma di grafo; con questo 

termine, in informatica, si intende una rappresentazione di un insieme di 

nodi tra i quali sussiste una determinata relazione, in questo modo quando si 

preme il pulsante “like”, la risorsa a cui è collegato diventa un nodo del grafo 

che viene legato attraverso una relazione ad un altro nodo ( in questo caso a 

noi che mettiamo il like).  Le relazioni non avvengono solo fra utenti e una 

pagina web, Open graph permette connessioni fra nodi di qualunque natura; 

ogni pulsante like, commento, condivisione può essere collegato ad un 

prodotto, ad un libro, evento, qualsiasi cosa serva a mappare oggetti delle 

attività umane.  Il grafo sociale che Facebook sta continuando ad aggiornare 

può essere paragonato ad un’enorme mappa di una città in cui i punti sono 

composti dalle persone ed oggetti della vita quotidiana e le strade sono le 

relazioni fra le persone e tali oggetti.  
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Nei mesi scorsi Facebook ha evoluto Open Graph offrendo la possibilità ad 

applicazioni e contenuti di terze parti di integrarsi sempre più 

profondamente con l’esperienza di fruizione della piattaforma, consentendo 

di personalizzare le azioni che possono essere compiute da chi le utilizza. In 

futuro potremmo quindi avere non più solo il Mi Piace, ma anche Ho letto, Ho 

mangiato, Ho visto e cosi via.  

 

 

1.5 TEORIA DELLA LONG TAIL (CODA LUNGA) 
 
Un altro concetto fondamentale nel momento in cui si parla di web 2.0 é il 

tema della cosiddetta “coda lunga”.  Con lo sviluppo di internet che ha portato 

alla nascita e al conseguente affermarsi e diffondersi delle applicazioni 2.0 e 

dei siti come gli e-commerce, chiunque in ogni momento può accadere a 

sterminati elenchi di prodotti, recensioni e suggerimenti degli utenti riguardo 

i beni di consumo. Questa nuova situazione di rintracciabilità e disponibilità 

di qualsiasi tipologia di prodotto è proprio la base della teoria della long tail. 

Chris Anderson 22ebbe un’intuizione che sviluppò in maniera chiara nel 2007, 

quando pubblicò il libro “The long tail” ( La coda lunga- Da un mercato di 

massa ad una massa di mercati). Seguendo la teoria di Anderson, se il canale 

di distribuzione è abbastanza sviluppato, anche prodotti poco diffusi riescono 

a conquistare la loro significativa quota di mercato, che nel totale può essere 

maggiore di quella dei pochi prodotti più venduti che si trovano abitualmente 

nei punti vendita.  

 

 

 

 

 
                                                        
22 Chris Anderson è un giornalista e saggista statunitense, tra le altre cose  direttore di 

Wired USA dal 2001 al 2012. A lui si deve la coniazione del termine “long tail” nel suo 

primo libro, intitolato The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More (2006) 

 



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anderson spiega che la zona gialla (visibile nel grafico riportato in alto) 

corrisponde a tutti quei prodotti che hanno delle vendite limitate se 

considerati in maniera singola, ma che se presi tutti assieme hanno un 

mercato pari o superiore a quello dei prodotti più popolari; la zona rossa 

infatti, ricomprende invece i prodotti di successo che sono venduti in grosse 

quantità. Per quanto possano essere vasti gli scaffali dei negozi, questi non 

consentono di ospitare che una minima parte dei prodotti disponibili nel 

mercato per una determinata tipologia di prodotto, anche le più grosse 

catene di distribuzione sono infatti costrette a scegliere quali marchi tenere a 

stock e a quali altri rinunciare, sarebbe impensabile e assolutamente 

dispersivo offrire l’intera gamma di prodotti esistenti.  Oggi la diffusione di 

internet ha cambiato di molto le cose anche in direzione dell’abbattimento 

dei costi di distribuzione e di gestione del magazzino in quanto sul web lo 

spazio è pressoché infinito e nettamente più economico rispetto a quello 

fisico dei punti vendita.  Prodotti che prima non avevano visibilità, ora 

possono essere resi visibili attraverso il web e avere più successo dei 

prodotti venduti solo negli scaffali dei negozi. In questa direzione vanno 

soprattutto alcuni prodotti di nicchia che per la loro limitata notorietà e 

scarsa propensione alla commercializzazione, erano difficili da reperire 

prima dello sviluppo degli e-commerce, erano magari distribuiti solo in 

negozi specializzati e geograficamente localizzati in aree ristrette, ora invece 

Figura 1:  grafico esplicativo della teoria, tratto da http://www.thelongtail.com 

  

http://www.thelongtail.com/
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possono essere ordinati comodamente dal proprio divano di casa, 

abbattendo la barriera all’acquisto che era rappresentata per esempio dalla 

distanza .  

Chris Anderson ha sintetizzato in sei punti gli aspetti che caratterizzano l’era 

della long tail e si possono essere così riassunti:  

1. In quasi tutti i mercati esistenti ci sono più prodotti di nicchia 

che di massa, Questo rapporto sale man mano che i mezzi 

produttivi diventano sempre più economici e diffusi.  

2. Grazie alle logiche del web 2.0, il costo sostenuto per 

raggiungere le nicchie di consumatori sta diminuendo 

drasticamente e questo permette di offrire una varietà molto 

più ampia di prodotti. 

3. La maggiore varietà di prodotti non basterebbe ad aumentare 

la domanda se gli utenti non avessero modo di individuare le 

nicchie adatte alle loro particolari esigenze e interessi. Questo è 

reso possibile grazie alle logiche del web 2.0 e in particolare al 

concetto di user genereted media come i forum e i blog.  

4. Quando la varietà di prodotti disponibili è molto ampia e ci 

sono filtri che permettono agli utenti di orientarsi all’interno 

dell’offerta per plasmare le preferenze, c’è un sostanziale 

livellamento fra i prodotti di massa e i prodotti di nicchia che 

diventano relativamente più popolari. In questo modo la curva 

della domanda si appiattisce. 

5. Anche se nessuna nicchia vende in grandi quantità, l’insieme di 

tutte le nicchie può arrivare ad avere un mercato più ampio 

rispetto a quello di massa (zona  gialla più ampia della zona 

rossa del grafico.)  

6. Seguendo i punti sopra elencati, la domanda che si viene a 

formare non è distorta dagli imbuti della distribuzione, dalla 

scarsità dell’informazione e dalla scelta limitata dettata dallo 

spazio espositivo fisico.  La domanda generale di prodotti sarà 

così meno influenzata dai mercati di massa e più diversificata.  
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Per il verificarsi dei sei punti descritti deve però esserci un presupposto 

economico, ovvero la riduzione dei costi sostenuti per raggiungere le nicchie.  

Anderson individua tre macro forze che diminuiscono i costi per 

raggiungerle: 

1. Accessibilità degli strumenti produttivi. Con il diffondersi della 

tecnologia, di pc sempre più potenti, della commercializzazione di 

software di editing ed equipaggiamenti sempre più professionali e alla 

portata di tutti, oggi è possibile produrre e vendere i propri prodotti 

dove fino a qualche anno fa era impossibile pensarlo, sia per i costi che 

per le capacità organizzative e gestionali che erano richieste.  

2. Democratizzazione della distribuzione. Più prodotti offerti non 

avrebbero rilevanza se non ci fosse chi può usufruirne. Internet ha 

abbassato i costi per la distribuzione di tutti i prodotti e servizi 

consegnabili tramite il web stesso. I software, l’informazione, e 

qualsiasi servizio accessibile on-line ne sono un esempio eclatante; 

non si spostano merci fisiche, carte, persone ma bit.  

3. Collegamento tra offerta e domanda. O meglio le modalità con la quale 

si conosce e si mette in condizione l’utente di acquistare sul web. 

Grazie ad internet, l’utente risparmia un sacco di tempo per trovare 

ciò che desidera, fare acquisti nel rispetto delle proprie esigenze 

confrontando i vari prodotti e quindi intercettando la soluzione 

economicamente più vantaggiosa.  

Democratizzazione della produzione significa aumento della varietà dei 

prodotti che “allungano la coda” verso destra, l’abbassamento dei costi di 

distribuzione facilita l’accesso e fa aumentare i consumi dei prodotti più 

ricercati, alzando cosi verso l’alto la linea delle vendite e inspessendo la zona 

gialla. Infine la comunicazione fra l’ampiezza dell’offerta e della domanda 

incrementa la popolarità delle nicchie spostando il mercato verso queste 

ultime. Tutto ciò ha l’effetto di appiattire la curva, come precedentemente 

affermato, e spostare i consumi dalla testa alla coda,  parificando la zona 

gialla a quella rossa. Man mano che questi fenomeni si espandono, si giungerà 

al cambiamento delle regole che hanno finora governato i mercati, oltre ad un 
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cambiamento economico, Anderson afferma che è necessario un 

cambiamento culturale che ridefinisca l’approccio delle persone verso il 

consumo, come andranno ridefinite le modalità di far  pubblicità verso le 

persone. 

 

 
 

1.6 INTERNET A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE 

 

Il Web e le applicazioni che esso mette a disposizione (si pensi solamente alla 

recente introduzione di tecnologie di Cloud computing) hanno avuto un 

notevole impatto sull’IT di carattere aziendale, nella stragrande maggioranza 

delle imprese quest’ultima funge da supporto operativo alla gestione delle 

informazioni in tutte le fasi del processo produttivo, a partire dalla mera 

acquisizione degli imput inseriti dall’operatore umano alla gestione ed 

elaborazione di enormi moli di dati che si credevano impensabili fino a pochi 

decenni fa.  

C’è però un’altra declinazione dell’informatica e delle applicazioni web 

nell’universo aziendale, buona parte delle imprese esistenti (si fa riferimento 

a compagnie sufficientemente strutturate e di dimensioni medio-grandi) ha 

fatto il proprio ingresso nella rete, creando il proprio sito Internet. 

In particolare si possono individuare due macro categorie, imprese che 

utilizzano il proprio sito internet come una sorta di biglietto da visita 

elencando i propri prodotti e servizi offerti e indicando location di vendita e 

contatti. A tale scopo diverse aziende hanno incentrato il proprio business 

proprio nella raccolta ed organizzazione di queste informazioni, in una sorta 

di elenco telefonico virtuale in cui (a pagamento) vengono inserite tutte le 

imprese con i loro dati. Si pensi ad esempio a come Seat Pagine Gialle s.p.a. ha 

reinventato il proprio business grazie all’approdo sulla rete di tante piccole 

realtà; dall’elenco telefonico cartaceo degli anni novanta, si è creata un nuovo 

mercato offrendo alle piccole e medie aziende degli spazi online su cui farsi 
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pubblicità, mettendo a disposizione con un limitato investimento da parte del 

cliente i propri Web Master e Web designer in grado di creare pagine web 

con look accattivanti e ben posizionate nei motori di ricerca, attività che per 

questo tipo di imprese sarebbe stata altrimenti difficilmente percorribile dal 

momento che nessuno avrebbe investito cospicue risorse economiche per 

ingaggiare un Web Specialist a cui affidare il compito di valorizzare la propria 

immagine nella rete. 

Il secondo tipo di imprese coinvolte nell’attività di e-business, possono essere 

a loro volta distinte tra Net Pure-play (dot-com): cioè aziende sorte proprio 

grazie allo sviluppo della rete e che realizzano il proprio modello di business 

interamente online; ne sono un esempio noto a tutti eBay, Amazon o la stessa 

Ryan Air, che nella selva delle compagnie aeree è riuscita a ritagliarsi una 

fetta di mercato e una brand awareness 23 invidiabile. Altra sotto categoria 

sono le cosiddette aziende multi-canale “click-and-mortar” (o brick-and-

click) che parallelamente al modello di business tradizionale da cui sono 

partite entrano nel mercato di Internet ampliando la propria gamma di 

servizi, si pensi solamente a come si è evoluto ad esempio il ruolo delle 

banche negli ultimi anni, ci si reca allo sportello assai meno frequentemente 

che in passato, e da quanto è nato l’home-banking la clientela più evoluta 

svolge le proprie operazioni comodamente da casa. In ottica di contenimento 

dei  costi di strutture diverse sono le banche che hanno adottato la scelta di 

eliminare totalmente le filiali fisiche. Allo stesso modo si può pensare alle 

compagnie assicurative che riescono ad offrire preventivi migliori proprio 

perché basano la propria struttura organizzativa interamente in internet o 

attivano particolari offerte per chi attiva le polizze direttamente online 

                                                        
23  Brand Awareness: Capacità dei Consumatori di riconoscere un marchio e di associarlo 

correttamente ad un  prodotto, a una linea di Prodotti o  un'impresa. Può essere rilevato e 

misurato attraverso analisi di mercato, come ad esempio le indagini a campione ed i 

Focus Group. Su Internet, lo sviluppo di Brand Awareness Avviene in genere mediante 

estese campagne banner o sponsorizzazioni che ripetono il logo dell'azienda o di un suo 

prodotto, sviluppando di conseguenza il ricordo da parte del visitatore. 

definizione estratta da Brand Awareness, glossario del marketing, significato di Brand 

Awareness, definizione di Brand Awareness by www.marketinginformatico.it 

 

http://www.marketinginformatico.it/
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(senza dover così sostenere il costo di provvigione dell’agente 

intermediario). 

Per tutte le tipologie di aziende, qualsiasi sia l’utilizzo che fanno del proprio 

sito internet il problema fondamentale resta quello di attirare potenziali 

utenti e cosa ancor più importante, trattenerli, fidelizzarli e invogliarli a 

tornare. A questo scopo moltissime sono le variabili da tenere in 

considerazione e proprio queste saranno il tema centrale del capitolo 

successivo. 

1.6.1 Lo scenario italiano 

 

Secondo un recente studio McKinsey per il Digital Advisory Group 24 il ritardo 

dell’economia italiana nell’epoca del digitale la posizionerebbe al 

ventisettesimo posto su 34 Paesi OCSE nel Web Intensity Index. Questo 

perché scarseggiano le aziende italiane che utilizzano l’e-commerce (5% 

contro il 20% delle aziende tedesche) e altrettanto arretrati sono gli utenti 

italiani i quali utilizzano il web principalmente per spedirsi e-mail, visitare 

siti internet e social network ma raramente effettuano acquisti online. Tutto 

questo ritardo tecnologico all’Italia costa caro, sia in termini di posti di 

lavoro, perché stime dicono che il mondo del web e delle telecomunicazioni 

se sviluppato adeguatamente porterebbe dai 400 ai 500 mila posti di lavoro, 

sia perché le nostre aziende perdono cosi un ottimo strumento per crescere e 

farsi conoscere anche lontano dal proprio territorio, precludendosi la 

possibilità di aprire nuovi orizzonti commerciali verso l’estero. Il segmento di 

mercato dell’utente che compra online è in costante ascesa negli ultimi anni 

(e lo dimostra il successo delle imprese citate ad esempio nel paragrafo 

precedente), pertanto tutte le aziende che sono escluse da questa attività 

risultano penalizzate rispetto alle proprie rivali, perlopiù anglosassoni e 

tedesche, che sfruttano invece questo potenziale di mercato. A parziale 

giustificazione del ritardo tecnologico delle nostre aziende va menzionata la 

più generale inadeguatezza delle infrastrutture dello Stato italiano al punto 

                                                        
24 Roger Abravanel e Luca D’Agnese “Italia Cresci o Esci!” pag. 47-48 
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che il bel paese si posiziona sempre secondo uno studio di McKinsey al 

quarantesimo posto su 72 per qualità della connessione a banda larga e 

disponibilità di punti di accesso Wifi (anche tenendo conto delle dimensioni è 

impietoso il confronto tra i 5 mila punti d’accesso disponibili in Italia contro i 

31mila della Francia e i 143mila del Regno Unito). Altro problema di fondo è 

la scarsa informazione e preparazione della popolazione italiana in ambito 

digitale, difficilmente le aziende riescono a reperire personale altamente 

qualificato che possa indirizzarle verso uno sviluppo e una crescita sul piano 

multimediale, innegabile è infatti l’inadeguatezza del sistema educativo 

italiano a formare professionalità competenti in ambito IT, ed ancor di più è 

manchevole nel compito di impartire al cittadino medio un insegnamento 

delle basi e dei fondamenti di informatica tali da rendergli l’approccio al 

digitale più semplice. Il problema infatti non è tanto che nel nostro paese non 

ci siano individui in grado di creare tecnologie innovative (tanti dei maggiori 

cervelli internazionali sono italiani) quanto che gli utenti non sono poi in 

grado di applicare ed utilizzare tali innovazioni. 
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2 I PRINCIPI DA SEGUIRE PER LO SVILUPPO DI 

UN SITO WEB 

 

 

Prima di approfondire le tematiche del Search Engine Marketing e Search 

Engine Optimization è necessario dedicare un capitolo di approfondimento a 

due concetti che sono diventati di cruciale importanza nell’evoluzione del 

web e di conseguenza nello sviluppo dei siti internet.  

Il World Wide Web Consortium (W3C)25, fondato nel 1994, è l’organo che ha lo 

scopo di portare il Web al suo massimo potenziale, mediante lo sviluppo di 

protocolli comuni che ne promuovano l’evoluzione e assicurino la sua 

interoperabilità.  

Il primo principio strategico del W3C è quello di rendere il World Wide Web 

universalmente accessibile. Per questo diventa di fondamentale importanza 

dedicare un approfondimento ai concetti di web usability e al concetto di 

accessibilità.   

 

2.1 IL CONCETTO DI USABILITÀ  

 

L’usabilità viene definita dalla normativa ISO/IEC 2001a 26come la “capacità 

di un sistema di essere compreso, appreso, utilizzato e attraente per gli utenti 

quando usato sotto condizioni specifiche” 

Per comprensibilità si intende lo sforzo richiesto per capire il sistema. Per 

apprendibilità si intende invece lo sforzo necessario da parte dell’utente per 

imparare ad utilizzare il sistema e infine per utilizzabilità si intende lo sforzo 

richiesto all’utente per utilizzare il sistema agendo sui suoi controlli.  

                                                        
25  Fonte: www.w3.org 
26 Fonte: www.wikipedia.org 
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Un’ulteriore definizione di usabilità è quella tratta dalle indicazioni ISO 9241-

11:199827 che la indica come “ il grado in cui il prodotto può essere usato da 

particolari utenti per raggiungere certi obbiettivi con efficacia, efficienza, 

soddisfazione in uno specifico contesto d’uso”.  

L’usabilità o usability, nel suo termine generale, può essere quindi definita 

come il grado di facilità con cui l’utente interagisce con qualsiasi strumento 

con il quale egli ha a che fare. Il termine non si riferisce dunque al prodotto o 

ad alcune sue caratteristiche ma si riferisce piuttosto al processo di 

interazione che si crea tra l’utente e lo strumento stesso, qualsiasi esso sia.  

All’interno del concetto di usabilità un ruolo chiave è ricoperto, cosi come si 

può notare dall’ultima norma sopra descritta, dai termini efficacia, efficienza 

e soddisfazione.  

Per efficacia si intende la precisione e la completezza con cui gli utenti 

raggiungono specifici obbiettivi. Per efficienza si intende la quantità e 

capacità delle risorse impiegate per permettere agli utenti di raggiungere 

specifici obbiettivi; infine la soddisfazione viene intesa come l’attitudine 

positiva che conduce l’utente al raggiungimento di un obbiettivo grazie 

all’utilizzo di un prodotto/servizio. 

 

 

                                                        
27 Fonte: www.iso.org 
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Quando si parla di usabilità nel suo senso generale non si può non tenere in 

considerazione il concetto di user experience, ovvero l’esperienza dell’utente, 

che avviene ogni qualvolta ci sia un interazione in corso.  

L’User Experience (UX) è un termine reso noto da Donald Norman28 nella 

metà degli anni ’90; con questo termine si vuole descrive la reazione 

dell’utente nel momento in cui interagisce con strumenti di natura 

interattiva. L’esperienza che l’utente vive nel momento dell’interazione è di 

natura multidimensionale e quindi viene influenzata da numerosi fattori, per 

questo è stato necessario suddividere la maggior parte di essi in tre grandi 

categorie:  

1. Fattori che possono essere ricondotti alle condizioni soggettive 

dell’utente e a esperienze soggettive precedenti. 

2.  Fattori che si riconducono a caratteristiche del sistema con cui 

si interagisce. 

3. Fattori che si riconducono al contesto di utilizzo.   

Oltre a questa prima suddivisione in fattori è anche necessario tenere in 

considerazione una successiva suddivisione riguardante l’user experience 

che riguarda le dimensioni che determinano l’esperienza dell’utente. 

Tali dimensioni possono essere individuate come di seguito: 

1. Dimensione pragmatica: ovvero la funzionalità e l’usabilità del 

sistema che permette l’interazione. 

2. Dimensione estetica/edonistica: ovvero la piacevolezza 

estetica, emotiva e ludica del sistema con il quale si interagisce. 

3. Dimensione simbolica: ovvero gli attributi sociali propri 

dell’interazione; la forza del brand con il quale si interagisce e 

l’identificazione dell’utente nel processo interazione.  

Si evince quindi  come l’usabilità non sia una scienza esatta e non si possa 

basare su formule matematiche ben precise, ma bensì su fondamenti  che non 

sono altro che norme nate dall’osservazione e dallo studio del 

comportamento degli utenti nel momento in cui avviene l’interazione.  

                                                        
28  Donald Norman ( 25 dicembre 1935).  Psicologo e Ingegnere statunitense. Co-

fondatore con Jakob Nielsen della Nielsen Norman Group.  
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Va sottolineato anche che l’usabilità non è una caratteristica da aggiungere 

alla fine del ciclo di sviluppo di un software. Il ciclo di vita proposto dalla 

disciplina dell’Ingegneria dell’Usabilità (usability engineering life cycle) si 

deve sviluppare in parallelo con le fasi tradizionali di progettazione di un 

software e deve essere strettamente interconnesso con esse. Questo ciclo di 

vita si articola in undici fasi sequenziali: 

 Analisi degli utenti 

 Analisi competitiva 

 Definizione degli obiettivi di usabilità 

 Design parallelo 

 Design partecipatorio 

 Coordinamento dell’interfaccia complessiva 

 Linee guida e valutazione euristica 

 Prototipazione 

 Valutazione dell’interfaccia 

 Design iterativo 

 Studio e valutazione del sistema installato 

L’ingegneria dell’usabilità è un approccio metodico che coinvolge numerose 

tecniche da applicare nelle diverse fasi dello sviluppo del software per 

raggiungere l’usabilità nel corso di tale processo di sviluppo. Tali tecniche e 

attività impiegate si possono riassumere in due macro aree: attività di 

pianificazione e progetto ed attività di valutazione.  

Le attività di pianificazione e progetto riguardano l’ingegnerizzazione dei 

prototipi: i prototipi sono importanti perché consentono di ridurre la 

complessità del sistema eliminandone alcune parti. Esistono diversi tipi di 

prototipi, i prototipi orizzontali riducono il livello di funzionalità del sistema e 

danno luogo a interfacce con caratteristiche non completamente 

implementate;  quelli verticali riducono il numero di parti e le caratteristiche 

selezionate in questa categoria di prototipo vengono pienamente 

implementate; infine gli scenari costituiscono la riduzione estrema del 
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sistema simulando l’interfaccia solo se l’utente segue un percorso 

precedentemente pianificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prototipi possono essere costruiti in modo più veloce se coloro che li 

progettano riescono ad attribuire meno enfasi all’efficienza 

dell’implementazione; ad accettare un codice meno affidabile o di qualità 

peggiore; utilizzare algoritmi semplificati che non sono in grado di 

padroneggiare tutti i casi speciali (es. calendario senza anni bisestili), a 

servirsi di media a bassa fedeltà (es. fotogrammi fissi anziché streaming 

video), a dare una descrizione verbale dell’interfaccia. 

 

 

2.1.1 La web usability per lo sviluppo di un sito  

 

Il concetto di usabilità legato al mondo di internet e in particolare dei siti web 

comincia a svilupparsi dalla metà degli anni ’80 grazie all’espansione delle 

tecnologie informatiche e si definisce con maggiore chiarezza negli anni ’90 

grazie alle diffusione dei personal computer e alla nascita della Human 

Computer Interaction29, ovvero della scienza che ha come obbiettivo finale lo 

studio delle interazioni tra uomo e computer.  

                                                        
29  Fonte: www.Wikipedia.it 
  

http://www.wikipedia.it/
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All’inizio l’usabilità riguardava prettamente la componente psicologica dei 

software, e’ solo in un secondo momento e grazie al successo delle nuove 

tecnologie nei mercati di massa, che l’usabilità diventerà principalmente 

materia di studio per lo sviluppo di siti web ottimali per la  fruizione da parte 

dell’utente finale.  L’usabilità legata al web è un concetto che non riguarda 

prettamente la sfera informatica, anzi, coniuga in sé discipline come la 

psicologia, l’intelligenza artificiale e il design.  

Lo sviluppo della web usability nel campo informatico è stato reso possibile 

anche grazie all’implementazione di alcune azioni che vengono compiute 

dagli utenti nella vita quotidiana all’interno world wide web, creando cosi le 

condizioni ottimali affinchè l’utente trovi facilmente i contenuti di cui ha 

bisogno o riesca a trovare il percorso ottimale per raggiungere gli obbiettivi 

che si prefigge. Un esempio concreto di ciò che si sta dicendo è dato dal fatto 

che quando clicchiamo un bottone sul web otteniamo un’azione specifica, 

cosi come accade nella vita reale a seguito di una nostra azione.  

Prima di vedere nello specifico gli autori e i diversi tipi di principi che sono 

alla base della web usability, di seguito sono riassunti i cardini e gli obbiettivi 

di questa disciplina:  

Compito. Per compito si intende il tipo di processo che l’utente 

deve svolgere, ossia il percorso richiesto all’utente per reperire 

le informazioni e raggiungere gli scopi prefissati attraverso la 

navigazione sul web. 

Utente. A che tipo di utente si rivolge il sito e quindi su che tipo 

di utente si va a sviluppare la web usability.  

Ambiente d’uso. L’ambiente d’uso tiene in considerazione 

l’interfaccia che viene utilizzata, l’hardware a diposizione, il 

broswer e anche la potenza dei mezzi di connessione utilizzati 

dall’utente.  

 

Partendo da questi tre fondamenti della web usability si sviluppano gli 

obbiettivi, in parte già anticipati, che possono essere riassunti nell’elenco che 

segue:  
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1. Presentare l’informazione all’utente in modo chiaro e conciso, 

evitando termini tecnici o specialistici. 

2. Semplificare la struttura del compito che l’utente deve eseguire 

per raggiungere l’obbiettivo prefissato. 

3. Offrire all’utente le scelte corrette, in maniera che risultino ovvie.  

4. Organizzare le pagine in modo che gli utenti riconoscano la 

posizione e le azioni da compiere. 

5. Eliminare ogni ambiguità che possa nascere come conseguenza di 

un’azione. 

6. Far risaltare gli elementi più importanti, inserendoli nelle 

posizioni giuste della pagina o applicazione web. 

7. Fornire un rapido feedback ad ogni azione compiuta. 

8. Rendere la grafica accattivante ed interessante dal punto di vista 

visivo. 

9. Ridurre gli sforzi cognitivi dell’utente.  

 

La tecnologia che viene utilizzata per perseguire  questi obbiettivi viene resa 

quasi invisibile all’utente in modo che l’attenzione e lo sforzo cognitivo 

vengano concentrati tutti sul compito che egli deve svolgere.  

Come accennato nella fase introduttiva di questo capitolo, l’usabilità non è 

una scienza esatta che segue formule matematiche ben precise ma si basa su 

principi che nascono dallo studio e applicazione di tre principali autori: Jakob 

Nielsen30, Bruce Tognazzi31 e Steve Krug. 

Tenendo in considerazione che l’apporto più importante in materia è stato 

fornito dal primo degli autori citati, si ritiene utile presentare il sunto del suo 

lavoro attraverso una breve descrizione di quelle che prendono il nome di  

dieci euristiche di Nielsen.  

                                                        
30  Jakob Nielsen (Copenaghen, 5 ottobre 1957). Informatico danese e uno dei massimi 

esponenti della web usability. 
31  Bruce Tognazzi ( San Francisco, 26 marzo 1945). Informatico statunitense e 

collaboratore di Jakob Nielsen e David Norman alla Nielsen Norman Group.  
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2.1.2 Le dieci euristiche di Nielsen 

 

Nel 1994, Jakob Nielsen propose dei principi euristici come alternativa alle 

numerose linee guida nella progettazione di applicativi web. Queste dieci 

euristiche sono state ottenute dall’applicazione di tecniche di analisi 

fattoriale su ben 249 errori emersi dai vari test con gli utenti. 

 

1. Visibilità dello stato del sistema 

Il sistema deve sempre tenere informato l’utente su cosa sta facendo, fornendo 

un adeguato feedback in un tempo ragionevole. 

Seguendo questa prima euristica l’utente deve costantemente sapere, 

attraverso un feedback, che effetti ha avuto o sta avendo la sua azione e dove 

In questo modo si evitano errori, incomprensioni e blocchi durante 

l’interazione. Il feedback inteso in questo modo, non si riferisce soltanto alla 

messaggistica relativa alle azioni sbagliate da parte dell’utente, ma anche a 

tutti  gli strumenti atti a comunicargli  cosa sta facendo il sistema nel 

momento corrente: 

 Quale azione ha compiuto o sta compiendo l’utente. 

 Quali sono gli effetti della propria azione. 

 Il nuovo stato del prodotto a seguito dell’azione effettuata. 

Utile a tal fine è far sapere se un oggetto è un link e dove porta tale link, 

inserire icone o testi sotto intensificati con l’obbiettivo di far capire che la 

funzione richiesta non è disponibile o implementare diversi segnali ( 

clessidra, barra di caricamento, messaggio testuale etc…) in modo da fornire 

un segnale dell’attività che si sta svolgendo.  

Importante è il tempo entro il quale deve essere fornito un feedback. Nielsen, 

nella sua pubblicazione “Designing web usability”, riferisce le seguenti 

indicazioni: 

 Un decimo di secondo: a grandi linee, il tempo per dare 

all’utente la sensazione che il sistema ha reagito; 
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 1 secondo: approssimativamente il tempo per visualizzare i 

risultati dell’azione compiuta dall’utente senza interromperne 

la concentrazione, anche se per quanto minimo noterà il del 

sistema nel fornire la risposta; 

 10 secondi è il tempo massimo per conservare l’attenzione 

dell’utente. Oltre i 10 secondi, solitamente, l’utente inizia 

un’altra attività mentre il computer sta lavorando. (Riguardo 

questo punto preciso, uno studio della Zona Research del 1999 

ha dimostrato che la tolleranza all’attesa da parte degli utenti è 

più bassa di 10 secondi e si attesta sugli 8 secondi. Mediamente 

dal 30% al 50% degli utenti abbandona un sito web se i tempi 

di attesa per il download superano tale soglia).  

 

2. Corrispondenza tra sistema e mondo reale  
Il sistema deve parlare il linguaggio dell’utente, con parole, frasi e concetti a lui 

familiari.  

In pratica secondo questa seconda euristica un sito web deve utilizzare 

messaggi testuali, icone e azioni dal significato condiviso da tutti gli utenti al 

quale il sito web si rivolge, il linguaggio e i concetti espressi devono 

rispecchiare le conoscenze di quello che si suppone sia l'utente. Una pagina 

destinata ad un pubblico di bambini, per esempio, deve presentare un tipo di 

informazione e di esposizione coerente con le loro esigenze. 

Va evitato il più possibile un linguaggio tecnico e orientato al sistema che 

utilizzatori non esperti di informatica possono non comprendere e termini 

stranieri. Vanno pertanto evitate parole come ‘default’, ‘directory’ o frasi del 

tipo ‘ il documento non è disponibile in formato .rtf’ o simili.  

Rientrano tra gli elementi del linguaggio anche le icone e le metafore, le 

forme per rappresentare concetti in forma grafica e simbolica, che, se ben 

realizzate, possono agevolare la comprensione in modo più efficace e diretto 

rispetto alle parole.  
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3. Controllo e libertà  
L’utente deve avere il controllo del contenuto informativo e muoversi 

liberamente tra i vari argomenti.  

 

il sito deve permettere all'utente una navigazione libera all'interno delle 

varie pagine e deve evitare di costringerlo a visitare pagine che non gli 

interessano (es: pagine di introduzione ricche di grafiche ed animazioni). 

Bisogna quindi evitare procedure che costringano l’utente a doversi iscrivere 

per ottenere delle informazioni, evitare le navigazioni predefinite senza dare 

la possibilità di scorciatoie per chi è più esperto ed evitare azioni non volute 

dall’utente come l’apertura automatica di pagine non richieste. 

 

4. Consistenza e standard  
L’utente deve aspettarsi che le convenzioni del sistema siano valide per tutta 

l’interfaccia. 

secondo il principio della coerenza interna, le pagine di un sito dovrebbero 

presentare un impianto di base simile per quanto riguarda l'impostazione 

grafica e gli strumenti di navigazione. La violazione di questo principio può 

portare l'utente a perdere l'orientamento, a non riconoscere gli strumenti di 

navigazione o le pagine stesse del sito  Le pagine di un sito web sono da 

immaginare come le pagine di un libro, e non si è mai visto un libro che 

utilizzi caratteri diversi per ogni paragrafo, titoli di dimensioni e colori 

differenti in posizioni diverse. La consistenza deve essere garantita a diversi 

livelli: 

 Consistenza del linguaggio nella grafica: la stessa parola, la 

stessa icona, lo stesso colore devono identificare lo stesso tipo 

di informazione e lo stesso tipo di azione.  

 Consistenza negli effetti: gli stessi comandi. Le stesse azioni, gli 

stessi oggetti devono avere lo stesso comportamento e 

produrre gli stessi effetti non associare agli stessi comandi, 

azioni e comportamenti diversi.  
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 Consistenza nella presentazione: gli stessi oggetti e lo stesso 

tipo di informazioni devono essere collocati tendenzialmente 

nella stessa posizione, avere la stessa forma e lo stesso ordine. 

 Consistenza tra ambienti applicativi: gli utenti utilizzano 

differenti applicazioni e navigano tra siti diversi imparando 

come funzionano certi oggetti di interfaccia. Entrando nelle 

varie applicazioni e siti si aspettano di ritrovare una simile se 

non uguale tipologia di oggetti che si comportano nel modo che 

hanno imparato dalle loro esperienze precedenti.   

5. Prevenzione dell’errore 
Evitare di porre l’utente in situazioni ambigue, critiche e che possono portare 

all’errore.  

la prevenzione dell'errore si ottiene mediante l'utilizzo di vincoli d'uso, che 

impediscano al sistema di compiere azioni potenzialmente pericolose senza 

prima ricevere una conferma dall'utente, mediante la visibilità dello stato del 

sistema e delle possibilità operative, e mediante la coerenza, che permette 

all'utente di ricavare un modello concettuale efficace. 

L’errore è una componente naturale del dialogo utente-sistema che va 

tollerata, garantendo però all’utente di navigare liberamente senza entrare in 

vicoli ciechi o in situazioni critiche.  

Alcuni errori possono essere conseguenza di modelli di interazione che 

l’utente non capisce o che non incontrano le sue aspettative e per questo 

applica regole di interazione sbagliate rispetto a quelle richieste.  Al fine di 

garantire una navigazione utilizzabile da più utenti possibile è pertato 

fondamentale la progettazione dell’interfaccia  

Per evitare che il visitatore incappi in situazioni ambigue o critiche è buona 

norma introdurre nel sito web le seguenti funzionalità: 

 Funzionalità di annullamento delle operazioni, come “undo” o 

“redo” o di ripristino delle condizioni di default; 

 Messaggistica efficace; 

 Offrire pagine con opzioni di navigazione; 
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 Rendere sempre disponibile le funzioni per uscire dal 

programma o per ritornare alla home page; 

 Fornire comandi per interrompere operazioni molto lunghe. 

 

6. Favorire il riconoscimento anziché il ricordo  
Le istruzioni per l’uso del sistema devono essere ben visibili e facilmente 

recuperabili.  

l'interfaccia deve mettere a disposizione dell'utente gli strumenti e le opzioni 

disponibili, evitando di costringerlo a memorizzare o recuperare altrove le 

informazioni necessarie per l'utilizzo del mezzo. In altre parole, la pagina 

deve contenere anche le istruzioni per un suo corretto utilizzo. 

Dal momento che è più facile riconoscere e ricordare una cosa vedendola 

direttamente, piuttosto che recuperare l’informazione dalla memoria, il modo 

più semplice per agevolare l’utente è quello di rendergli visibili le cose 

sull’interfaccia, ovvero fornirgli dei sussidi esterni che gli agevolano il 

ricordo. Seguendo questa euristica si deve sviluppare un sito web con un 

layout di navigazione semplice, schematico, facile da comprendere ed 

esplorare. Non si deve contare sulle capacità dell’utente di ricordare il 

posizionamento degli oggetti che caratterizzano le pagine e allo stesso tempo 

bisogna evitare che l’utente riscopra ogni volta un’interfaccia nuova o 

comunque poco simile a quella precedente.  

 

7. Flessibilità d’uso dell’interfaccia grafica 
Offrire all’utente la possibilità di un uso differenziale dell’interfaccia. 

Nel definire gli strumenti che agevolano la flessibilità dell’interfaccia si 

devono tenere in considerazione i diversi livelli di esperienza degli utenti 

rispetto al compito che devono eseguire, , e le tecnologie informatiche a loro 

disposizione. Per questo bisogna offrire una navigazione basata sulla logica 

gerarchica per i meno esperti e offrire delle scorciatoie per i più esperti.  
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Si può agevolare la flessibilità e l’efficienza d’uso fornendo facilities 

d’inserimento come può essere l’anticipazione da parte del sistema 

nell’inserimento di un termine o acceleratori come può essere una 

combinazione di tasti che permette l’inserimento di alcuni dati.   

8. Design e estetica minimalista 
Dare maggior importanza al contenuto testuale che all’estetica.  

l'impostazione grafica deve essere improntata all'essenzialità. Il motivo 

principale di questa affermazione è dato dalle caratteristiche dei mezzi con i 

quali l'utenza media effettua il collegamento alla Rete; essi non consentono 

un rapido trasferimento dei dati, che permetta di arricchire le pagine con 

grafiche ed animazioni non essenziali senza pregiudicare la fluidità della 

navigazione. Pertanto il sito dovrà contenere l'indispensabile, senza per 

questo rinunciare ad una certa eleganza formale. 

Questa euristica si concentra sull’importanza del contenuto testuale rispetto 

alla grafica del sito web e alla sua estetica. Un sito aumenta il suo grado di 

usabilità all’aumentare della semplicità con la quale gli utenti riescono a 

interagire con esso, semplicità che si sviluppa anche attraverso testi di chiara 

comprensione e non troppo lunghi. Nielsen, afferma che bisogna evitare di 

accentuare oggetti irrilevanti o raramente necessari come le immagini 

grandi( a meno che la visualizzazione di immagini non sia l’obiettivo 

principale del sito in questione), evitare di mettere in secondo piano il 

contenuto informativo di una pagina e tutto ciò che può far distrarre o 

confondere l’utente nel momento in cui interagisce con un contenuto ben 

preciso.  

9. Aiuto all’utente 
Aiutare l’utente a riconoscere, diagnosticare e recuperare l’errore.  

I messaggi di errore devono essere sempre espressi attraverso linguaggi 

comprensibili da parte dell’utente, quindi evitare la presenza di linguaggi di 

programmazione e codici; gli stessi messaggi devono indicare in modo 

preciso il problema e suggerire una soluzione.  
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Infine quando l’utente si trova di fronte a delle azioni importanti e dove in 

alcuni casi non vi è possibilità di tornare indietro è fondamentale chiedere 

conferma dell’azione che l’utente andrà a compiere (ad esempio quando si 

effettuano acquisti online o operazioni delicate come bonifici, sottoscrizione 

di contratti ecc).  

10.  Documentazione 
Anche se il sistema dovrebbe essere usabile senza documentazione è preferibile 

che essa sia disponibile.  

Per documentazione in questo caso si intende la mappa del sito o 

suggerimenti che devono essere resi disponibili per gli utenti meno esperti al 

fine di ottenere una navigazione ottimale. Questo tipo di documentazione 

deve essere facile da reperire, deve focalizzarsi sui compiti principali che 

svolgono gli utenti e essere strutturata in un insieme di passi logici  

comprensibili a tutti.  

 

Le dieci euristiche rappresentano ormai da un ventennio un decalogo che 

codifica una serie di azioni da attuare nella fase di progettazione di un sito 

web al fine di evitare errori comuni che si ripetono nel tempo, ma sono anche 

ritenute delle valide soluzioni per intervenire in tre grandi macro aree:  

La navigazione e l’orientamento nel sito, la prevenzione e la gestione di 

possibili errori e la coerenza e l’uniformità delle varie pagine del sito, sia 

internamente che esternamente per gli standard e le convenzioni del Web.  

 

 

2.2 ACCESSIBILITÀ  

 

Un altro concetto che va di pari passo con quello di usabilità è il concetto di 

accessibilità di un sito web.  

L’accessibilità è la caratteristica di un dispositivo, di un servizio o di una 

risorsa d’essere fruibile con facilità da una qualsiasi tipologia d’utente. 
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Il termine viene associato alla possibilità che anche persone con una ridotta 

capacità sensoriale, motoria o psichica possano usufruire dei sistemi 

informatici attraverso o l’uso delle tecnologie assistive o tramite il rispetto di  

requisiti di accessibilità dei prodotti.  

Il già citato Tim Berners Lee, direttore del W3C ha affermato che “La potenza 

del Web sta nella sua universalità. Dal fatto di essere accessibile a chiunque a 

discapito di qualsiasi forma di disabilità”.  

Si può facilmente evincere, quindi, che questo concetto è un principio 

fondante per costruire un sito  universalmente accessibile.   

 

2.1.1 Principi e Norme per sviluppare un sito web accessibile 
 

A livello internazionale esistono delle linee guida che definiscono 

l’accessibilità per i  sistemi informatici, il riferimento principale è il WCAG 1.0 

e 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) redatto dalla WAI (Web 

Accessibilility Initiative), sezione del W3C.  

Il WCAG 1.0 fu redatto nel 1999 ed è stato aggiornato nel dicembre del 2008 

con il WCAG 2.0. E’ ancora possibile conformarsi solo alle WCAG 1.0 ma il 

W3C raccomanda che i contenuti nuovi e quelli che vengono aggiornati 

facciano riferimento alle WCAG 2.0.    

Questi ultimi sono un aggiornamento che corregge e amplia i contenuti 

descritti nel WACG 1.0, il documento contiene un ampia gamma di 

raccomandazioni studiate da sviluppatori di software, membri del W3C, 

esperti di accessibilità tra cui alcuni membri affetti da disabilità.  

Seguendo queste linee guida, è quindi possibile creare contenuti accessibili 

alla più vasta gamma di utenti possibile; tenendo ben in considerazione le 

diverse tipologie di disabilità che potrebbero affliggere gli utenti.  

A livello nazionale, invece, ogni nazione ha una legge a sé. Per quanto 

riguarda l’Italia la legge di riferimento è la “Legge Stanca” (Legge 4 del 9 

gennaio 2004) che ha obbligo di applicazione esclusivamente per i siti della 

pubblica amministrazione.  In questa legge è presente una definizione di 

accessibilità che si ritiene utile riportare.  
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“L’accessibilità può essere definita come la capacità dei sistemi informatici, 

nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare 

servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di 

coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o 

configurazioni particolari”.  

Questa legge si pone come obbiettivo quello di perseguire il principio 

previsto dall’art.3 della Costituzione Italiana che riguarda l’uguaglianza, 

garantendo il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici, ma andando 

al di là di quelle che sono le linee guida internazionali e ciò che dice la legge a 

livello nazionale, esistono dei requisiti di base necessari per definire un 

applicazione web accessibile.  

L’elenco seguente ha l’obbiettivo di chiarire quali requisiti sono necessari a 

tal fine: 

 Utilizzare un codice o una struttura semanticamente corretta, 

logica e con una grammatica formale valida. 

 Utilizzare testi chiari, fluenti e facilmente comprensibili. 

 Utilizzare testi alternativi per ogni tipo di contenuto multimediale. 

 Sfruttare titoli e link che siano sensati anche al di fuori del loro 

contesto. 

 Disposizione coerente e lineare dei contenuti dell’interfaccia 

grafica. 

 

Per quanto riguarda le dotazioni hardware/software, la variabilità va da 

computer molto vecchi e lenti, fino ai nuovissimi dispositivi portatili, come 

palmari o cellulari di ultima generazione. La variabilità di visualizzazione che 

è comunque una regola nel web, diventa ancora più grande se pensiamo che 

questi dispositivi hanno browser dedicati, display piccolissimi e un numero 

di colori spesso più basso di quello cui ci siamo abituati con i recenti monitor 

da tavolo. 

Appare subito evidente che rendere tutto ciò che gira in rete accessibile a 

tutta questa enorme varietà di utenti, è un'impresa davvero impegnativa. 

Eppure, l'approccio del WAI è molto razionale e, per una volta, realistico. Si 
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fonda su un principio fondamentale: non tutti possono vedere allo stesso 

modo tutto, ma il nocciolo del contenuto dovrebbe comunque essere reso 

accessibile a tutti. 

Non solo un testo può essere reso accessibile ad un utente cieco attraverso 

un browser vocale che lo legga, ma anche un'immagine o una tabella di dati 

possono essere descritte dallo stesso software, a patto che il progettista della 

pagina abbia costruito il codice di quella tabella o di quell'immagine in 

maniera da facilitare la vita a questo software specifico. 

L'accessibilità web così definita ed articolata in linee guida anche molto 

specifiche, viene ad essere una questione che si basa in larga parte sui 

concetti di compatibilità e portabilità del codice. Ma non solo. Il WCAI entra 

anche nel merito della strutturazione e della comprensibilità dei contenuti: 

aree delle quali, guarda caso, si occupa anche l'usabilità. Volendo azzardare 

un po', si potrebbe sostenere che l'usabilità è un sottoinsieme 

dell'accessibilità nella misura in cui ne approfondisce un aspetto. 

Contemporaneamente, però, utilizza metodi molto differenti, che la 

caratterizzano peculiarmente. 

Le differenze fra usabilità e accessibilità diventano molto evidenti quando si 

passa ad analizzarne i rispettivi metodi. Non vi è infatti nelle norme di 

accessibilità alcun accenno allo user model né alla pratica di testing con gli 

utenti finali per ridefinire procedure e navigazione. Nella pratica, gli unici 

strumenti che l'accessibilità propone sono le linee guida. 

E' quindi una disciplina sì molto normata (e per questo gradita ai tecnici 

molto più dell'usabilità, perché verificabile in maniera quasi automatica, 

senza bisogno di procedure di selezione e testing di utenti, giudicate troppo 

dipendenti dal valutatore - poco oggettive), ma questa normatività è anche 

un tranello. Infatti, come fare per verificare l'aderenza ai principi di 

navigabilità e chiarezza dei testi? Certo, ci sono le linee guida, ma è più facile 

a dirsi che a farsi. Le linee guida, in fin dei conti, tracciano una strada, ma non 

garantiscono che il singolo progettista sappia scrivere in maniera sintetica e 

chiara semplicemente seguendo una norma. Né che l'argomento sia reso 
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effettivamente fruibile agli utenti o che la navigazione rispecchi il modello 

concettuale dell'utente. 

Le linee guida tracciano una strada, ma non garantiscono il risultato. Inoltre, i 

siti sono enormemente differenti fra loro, e non tutti i contenuti o i modelli di 

navigazione si adattano ai diversi casi. 

A riprova, va notato che anche la verifica automatica di accessibilità online 

sul sito www.cast.org/bobby si limita ad una compatibilità di codice, non di 

progettazione del contenuto o del servizio, com'è ovvio. Avverte anzi che la 

verifica dev'essere continuata da valutatori umani, che verifichino proprio se 

il contenuto è chiaro e comprensibile. La navigabilità riguarda questioni di 

struttura profonda del sito, e non può essere risolta da una valutazione 

automatica. Di conseguenza l'accessibilità indica la meta e inizia a spiegare 

come avviarcisi. Non offre però tutti gli strumenti per arrivarci. Non solo, 

lavorare seguendo esclusivamente delle linee guida (senza considerare 

l'utente finale nello sviluppo del progetto) può portare a trascurare possibili 

problemi inaspettati, legati soprattutto al modo in cui un utente gradisce 

utilizzare il servizio o il contenuto e non prevedibili sulla base delle sole linee 

guida. 

Non è banale e, anzi, è di fondamentale importanza conoscere i contenuti 

descritti in questo capitolo al fine di evitare, in fase di sviluppo di un sito web 

per un attività commerciale o per un’azienda della pubblica amministrazione, 

gli errori che ancora oggi si tende a commettere e che molte volte sono dovuti 

puramente alla mancata conoscenza dei fondamentali di tali discipline.  

 

2.3  INTERFACCE ED INTERAZIONE CON L’UTENTE 
 
 
L’interfaccia nel mondo del Web è quell’insieme si strumenti (immagini, 

scritte, testi, collegamenti) che consentono la navigazione nel sito.  

Tra le caratteristiche principali, l’interfaccia deve essere accattivante dal 

punto di vista grafico, compatibile con le esigenze dei visitatori ma 

soprattutto deve essere chiara e semplice. 

http://www.cast.org/bobby/
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32 Progettare L’interfaccia utente significa comporre in un unico disegno 

metafore di interazione, immagini e concetti visivi usati per veicolare 

informazioni. Per questo motivo è fondamentale progettare accuratamente il 

sito in modo che l’attenzione venga posta sull’utilizzatore target tenendo 

conto del livello di esperienza culturale e dal know how di quest’ultimo, è 

necessario infatti che conosca il linguaggio e/o ne conosca quantomeno 

l’utilizzo. Gli obiettivi fondamentali dell’interfaccia sono quelli di far 

percepire chiaramente in contenuti, meglio se facilmente individuabili e 

organizzate in diverse aree tematiche per facilitare l’orientamento del 

visitatore; indispensabile è la possibilità di effettuare, tramite barra degli 

strumenti appostita, la ricerca degli argomenti interessatati tramite 

l’inserimento di parole chiave, consentendo di passare da un argomento 

all’altro in modo semplice ed estremamente rapido. Concetto fondamentale 

per chi progetta il sito risulta quindi la capacità di “mettersi nei panni 

dell’utente” . 

A questo scopo si ritiene utile integrare il discorso riproponendo l’estratto di 

una testimonianza da parte di chi si occupa di usabilità e web design, About 

User è una società di Treviso specializzata nella consulenza aziendale 

sull’ottimizzazione dei siti internet. È nata nel 2007 e fa parte del network 

TSW Strategies, che ha l’obiettivo di orchestrare le aree fondamentali del 

marketing online, in un disegno unico e armonico. TSW Strategies coordina 

servizi legati al search marketing, alla web reputation e appunto all’usabilità. 

La principale attività di About User mira a verificare che un sito Internet 

funzioni bene per le persone per le quali è stato pensato e costruito: gli utenti 

finali. Un sito usabile è un sito piacevole da navigare, in grado di rispondere 

in modo efficace ed efficiente alle domande e ai bisogni di chi lo consulta. 

Pensiamo per esempio ad un sito di e-commerce e caliamoci nei panni di un 

utente che intende acquistare via Internet. In questo contesto presteremo 

particolare attenzione al flusso che ci porta dalla scelta del prodotto fino alla 

richiesta dell’ordine: tutto deve filare liscio, senza ostacoli e senza farci 

                                                        
32 da digilander.libero.it Florio Luca lezione 1 



 47 

perdere troppo tempo. Banalmente vogliamo essere sicuri di ricevere a casa  

un solo prodotto, quello che abbiamo scelto ed ordinato, e per il quale 

abbiamo pagato. Vogliamo poter vedere e scegliere bene il prodotto: per 

esempio se si tratta di un capo di abbigliamento vogliamo fare uno zoom per 

ammirarne il tessuto nei dettagli. Per ordinare dobbiamo sentirci sicuri: se il 

sito non mette a disposizione alcuni meccanismi di protezione dei dati, o se 

per esempio notiamo alcuni errori di grammatica, non scriveremo mai il 

numero della nostra carta di credito. E se al momento della consegna ci 

troviamo a pagare pesanti spese di spedizione che da quanto scritto sul sito 

pensavamo fossero già incluse? Verosimilmente non torneremo più sul sito e 

anzi, gli faremo cattiva pubblicità con amici e parenti. Con questo semplice 

esempio appare chiaro che il dialogo tra interfaccia e utente va curato in tutti 

i suoi molteplici aspetti: contenuti, struttura, presentazione, tecnologia, 

reputazione del brand e non solo.  

Tipicamente, per verificare lo stato di usabilità di un sito About User chiama 

nel proprio laboratorio un buon numero di utenti, persone in target con gli 

obiettivi del sito e che in futuro potrebbero utilizzarlo. Ogni utente viene 

invitato a partecipare ad un test di usabilità: tipicamente si tratta di cercare 

informazioni navigando nel sito. Di notevole utilità e lo strumento 

denominato eye-tracker, all’apparenza un semplice monitor LCD, ma che 

riesce a catturare lo sguardo dell’utente e a sapere, istante per istante, cosa 

guarda e cosa no.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Eye tracking: esempio di mappa termica (heatmap) delle fissazioni oculari sulla home 

page di Findomestic Banca 
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Nel tempo, da società quasi interamente dedicata a test di usabilità, About 

User ha fortemente ampliato i suoi servizi, numerose sono le attività di 

progettazione e consulenza di usabilità al termine della quale viene 

consegnato al cliente un report sulla validità del sito analizzato vengono 

evidenziati i pregi delle pagine e al tempo stesso identificati i problemi che 

un generico utente potrebbe incontrare. 

Durante la conduzione del test sugli utilizzatori è necessaria precisione, 

attenzione, memoria e pazienza perché gli errori commessi in fase di test si 

ripercuotono direttamente sui suoi esiti. Oltre ad osservare con molta 

attenzione il test e a riportare su carta tutto quello che accade, è 

fondamentale riuscire a  mettere a loro agio gli utenti e stimolare i loro 

commenti, soprattutto quelli negativi, cosi da poter individuare l’origine del 

problema e risolverlo. Quello che complica le cose per chi progetta il sito è 

che gli utenti spesso seppur accomunati da qualcosa sono estremamente 

diversi per attitudine, per carattere, per esperienza con il mondo di Internet, 

per età e per interessi. Insieme a TSW Strategies, About user si è lanciata nel 

mondo progettazione orientata all’utente. La validazione di usabilità con test 

utente, descritta poco fa, è l’ultima tra le diverse fasi di un processo che 

prevede il continuo e iterato coinvolgimento dell’utente. Attraverso 

questionari, interviste e focus group si definiscono i contenuti che il sito 

dovrà contenere. Si procede quindi alla definizione dell’architettura del sito, 

il cui obiettivo consiste nel rendere i contenuti facilmente reperibili 

attraverso opportuni menu e link di navigazione. L’attività più utile a questa 

fase è il card sorting: ogni contenuto del sito viene brevemente presentato in 

un cartoncino. Guardando i cartoncini disposti casualmente su un tavolo, 

l’utente deve scegliere un criterio logico per organizzarli in gruppetti di 

contenuti omogenei e infine dare un nome a ciascun gruppo. Questa stessa 

attività viene svolta da 20-25 utenti: risultato è la definizione di una struttura 

dei contenuti che raccoglie il consenso dei suoi potenziali utilizzatori.   

Definiti i contenuti e l’architettura del sito si inizia il design. La parola chiave 

è qui l’iterazione. Si creano i primi prototipi a bassa fedeltà del sito, disegnati 

a mano e utili a rappresentarne solo la struttura  (menu di navigazione, link e 
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controlli). Osservando l’interazione tra un utente e i prototipi si cerca di 

scoprire se le informazioni più importanti sono facili da reperire. Trattandosi 

di un prototipo cartaceo, il metodo di validazione è qui il paper-prototyping. 

Calandosi nei panni di una persona con un bisogno da soddisfare, l’utente 

guarda il bozzetto e utilizza una penna come fosse un mouse: per “fare click” 

la punta letteralmente sull’elemento di suo interesse. Per simulare 

l’interazione un membro del team di usabilità fa le veci del computer: se 

l’utente seleziona un link presente sulla pagina, l’operatore carica la nuova 

pagina web, andando a sovrapporre un nuovo foglio al precedente, con i 

nuovi contenuti. Il paper-prototyping è molto efficace se inserito in un ciclo 

iterativo di test: qualora emergano evidenti problemi di interazione, i 

bozzetti vengono via via modificati e ri-testati fino ad arrivare ad una 

versione che pare funzionare bene. A questo punto si aumenta la fedeltà del 

prototipo: tramite software grafici si iniziano ad inserire i primi colori e stili 

del documento. Si procede a una nuova fase di test con utenti e, a risultati 

soddisfacenti, si inizia a scrivere il primo codice del sito, così da ottenere un 

prototipo per la prima volta funzionante.  

Il vantaggio di questo modello di progettazione è la facilità con cui è possibile 

intervenire su eventuali problemi di usabilità senza impiegare troppo tempo 

e risorse. Testare un sito sin dalle prime fasi permette infatti di attivare dei 

processi migliorativi utilizzando carta e penna, e non codici HTML. La 

versione HTML sarà frutto di un serie di test e,sarà probabilmente 

consolidata e priva di errori, almeno dei più gravi o grossolani.  

E’ a questo punto, poco prima della messa online del sito, che si può 

procedere al test finale. In questo caso, testando un sito dinamico e 

graficamente curato, si possono trarre i massimi vantaggi anche dall’eye-

tracking, metodo che permette di scoprire non solo che cosa  funziona e che 

cosa no, ma anche quali sono gli elementi che catturano l’attenzione 

dell’utente.   
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2.4.1 Cenni sul futuro del web design e, in particolare, dell'usabilità. 

 

Per il futuro prossimo ci si aspetta quindi che i siti internet siano sempre più 

curati e performanti, che permettano di trovare facilmente l’informazione 

ricercata senza dover usare a ripetizione il pulsante “Back” del browser. Lo 

dimostrano alcuni studi del N/N Group33, prima società di consulenza di 

usabilità, se si guarda ai risultati dei test di usabilità si scopre che nel tempo i 

tassi di successo aumentano e i tempi di completamento diminuiscono, segno 

del fatto che i siti performano sempre meglio. Paradossalmente però, la 

soddisfazione con cui gli utenti interagiscono con il sito diminuisce nel 

tempo. Questo dato, che emerge dall’analisi dei questionari finali, si spiega 

con il fatto che gli utenti sono sempre più esigenti e perdonano sempre meno 

gli errori di usabilità.  

Guardando strettamente a questo settore, la convinzione generale è che 

l’usabilità sarà via via concepita come uno dei tasselli fondamentali per la 

creazione di un efficace dialogo tra utente e sito. Questo percorso è già 

compiuto in altri Paesi: nei paesi anglosassoni il test con utenti è un 

passaggio obbligato sin dagli anni ’70 ma anche in Italia alcune hanno già 

scoperto il valore dell’usabilità e dell’interazione con l’utente.  

A conclusione di questo capitolo si ricorda uno dei 6 principi su cui si fonda 

l’approccio di Google:  “sul web il nostro competitor è a un click di distanza 

da noi”.  questa vuole riassumere il concetto che se il dialogo tra utente e sito 

dovesse fallire, l’utente potrà trovare quello che cerca in un sito diverso; e 

memore della sua esperienza negativa, non tornerà più a visitare il sito che 

ha deluso le sue aspettative. E’ un utente perso per sempre. 

 

 

 

                                                        
33 Nielsen Norman Group 48105 Warm Springs Blvd. Fremont, CA 94539 
http://www.nngroup.com/ 
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3 Il Web marketing e il SEM 
 

 

Le novità introdotte nel corso dell’ultimo decennio hanno rivoluzionato il 

web e di riflesso anche il web marketing; la maggior parte delle aziende 

ancora non conosce come utilizzare le rinnovate applicazioni e funzionalità 

offerte da internet, e non comprende quali vantaggi si possono realmente 

ottenere sfruttando adeguatamente la rete. Il terzo capitolo di questo 

elaborato è dedicato pertanto al web marketing e alla presentazione delle 

principali azioni, attualmente a disposizione delle imprese, per 

implementarlo.  

Le regole che per tanti anni hanno governato il settore della pubblicità, come 

la frequenza e la ripetizione del messaggio per esempio, perdono di efficacia 

nella realtà del web 2.0 in favore di approcci incentrati sull’engagement e 

sull’interattività.  

L’utente è bersagliato in modo sempre meno passivo dai messaggi che gli 

vengo trasmessi, soprattutto rispetto a come  accadeva un tempo attraverso 

la televisione e la radio, che facevano proprio della ripetizione la propria 

arma principale, mediante questi mezzi si veniva (e si viene tutt’ora) 

bombardati da spot di breve o brevissima durata, che cercano di lasciare 

impresso nella mente del consumatore un determinato prodotto o un 

determinato brand. L’utente ora  ha sempre più facoltà di gestire e scegliere 

le informazioni a propria disposizione e sempre più spesso, come detto nei 

capitoli precedenti, ne è il creatore stesso (prosumer). Le dinamiche del web 

2.0 fanno si che le persone possano, esprimere i propri commenti sulla rete 

essendo al tempo stesso i creatori dello spot per la marca, i testimonial del 

brand e i clienti che acquistano i prodotti/servizi, si può in un certo senso 

dire che questa divulgazione delle informazioni è una straordinaria 

evoluzione di quello che un tempo era il passaparola. Le possibilità che gli 

utenti hanno di generare contenuti relativi a prodotti, marche e servizi infatti 

possono oggi diffondersi in modo virale attraverso i social network, e questi 
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ultimi diventano così di fondamentale importanza per l’azienda che deve 

sviluppare nuovi  progetti, piani di marketing e di comunicazione.   

Il web marketing è dunque la branca del marketing tradizionale che si pone 

come obbiettivo principale l’utilizzo del web per studiare il mercato di 

riferimento e sviluppare i rapporti commerciali come 

promozione/pubblicità, distribuzione, vendita, assistenza al cliente ecc 

direttamente online. 

E’ importante sottolineare che il web marketing non sostituisce il marketing 

tradizionale ma si affianca ad esso con nuovi strumenti di comunicazione, 

permettendo di creare un dialogo interattivo con il proprio target che 

attraverso altri canali era difficilmente sviluppabile, o se non altro lo 

consente con costi nettamente inferiori rispetto a quelli richiesti degli old 

media.  

Alla base di un buon progetto di web marketing vi è innanzitutto 

l’ottenimento della massima visibilità del sito web aziendale, da questo 

dipende il posizionamento dell’impresa stessa, i diversi obbiettivi che essa si 

prefigge di raggiungere e la capacità di implementare azioni adeguate sulla 

rete. Si possono dunque elencare una serie di obbiettivi raggiungibili 

attraverso la propria pagina web: 

 

 Promozione dei propri prodotti e servizi  - Promotion on-line  

 Vendita effettuata direttamente dal sito – E-commerce  

 Creazione di un dialogo one to one con il proprio target - Interaction 

on-line  

 Incremento della notorietà del brand – Online branding  

 Realizzazione di database, grazie alle informazioni raccolte con 

questionari multimediali – Database building  

 Formazione on-line del personale e dei partner – E-learning  

 Assistenza clienti on-line – Online customer support  

 

Al fine di raggiungere tali obbiettivi l’azienda farà ricorso in prima battuta  
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al proprio sito web ma anche ad una serie di strumenti correlati che possono 

essere riassunti come segue :  

 Direct e-mail marketing  

 Banner advertising 

 Affiliate marketing  

 Corporate blog 

 Social media marketing 

 Public Relation on-line 

 Concorsi on-line 

 Search engine marketing (SEM) 

 Behavioural targeting  

 

Di seguito se ne vedono alcuni nel dettaglio. 

 

 

3.1  E-MAIL MARKETING 
 

L’e-mail marketing viene considerato un tipo di marketing diretto che utilizza 

la posta elettronica come mezzo per comunicare messaggi di natura 

pubblicitaria e non solo al proprio target. Potenzialmente, qualsiasi invio di 

e-mail può essere considerato e-mail marketing ma, in realtà, a questo ci si 

riferisce solamente quando lo scopo del messaggio  è quello di tenere 

aggiornato il cliente sull’attività  dell’azienda, ad esempio invitandolo ad 

iscriversi ad una news letter informativa ed incoraggiandone così la 

fidelizzazione.  Un altro obbiettivo è sicuramente quello di acquisire nuovi 

clienti o convincere i clienti attuali ad effettuare altri acquisti all’interno del 

portafoglio prodotti aziendale riprendendo i concetti di up-selling e cross-

selling34 tipici del marketing tradizionale; dove per up-selling si intende una 

tecnica di vendita che mira ad offrire un qualcosa di maggior valore rispetto 

                                                        
34 Fonte: www.marketinginbocconi.com ( articolo del 15 novembre 2012, Cosa sono cross 
selling e un selling) 
 

http://www.marketinginbocconi.com/
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alla scelta d’acquisto iniziale e per cross-selling si intende offrire ad un 

cliente prodotti correlati ad un articolo già acquistato, aumentando cosi il 

valore dello scambio. Per esempio Nokia offre agli acquirenti della nuova 

serie di smartphone di ultima generazione Lumia, degli accessori per usarli al 

meglio come il caricabatteria ad induzione o speaker bluetooth. Bisogna far 

notare che spesso sono gli utenti stessi che autorizzano le aziende a 

contattarli tramite e-mail per tenerli informati sulla presenza di offerte, 

novità o particolari promozioni attive, magari iscrivendosi al sito aziendale 

stesso; questo perchè il rovescio della medaglia per questa attività è 

rappresentato da tentativi di phishing e spamming di mail informative che 

intasano letteralmente la casella postale degli utenti, le comunicazioni 

perdono spesso di attrattività e  vengono cancellate senza nemmeno essere 

aperte, rischiando così di ottenere esattamente il contrario dell’effetto 

sperato; molto probabilmente chi invia troppe mail pubblicitarie infatti corre 

il rischio che il proprio indirizzo venga eticchettato come “posta 

indesiderata”  

 
 

3.2 BANNER ADVERTISING E AFFILIATE MARKETING 
 
 
Per banner advertising si intende la pubblicità fatta con l’uso di banner che 

possono essere statici oppure interattivi, hanno cioè al loro “interno” un link 

che porta ad una landing page (pagina di atterraggio). 

 Il banner advertising è una delle forme più diffuse di promozione di un 

brand su internet, il messaggio è costituito da un'immagine ( solitamente in 

formato .Jpeg o .Gif per quelle animate), o da applicazioni multimediali 

sviluppate generalmente in Java, o in Flash, che spesso comprendono suoni o 

animazioni più complesse di quelle delle gif nel tentativo di attirare un 

maggior numero di potenziali utenti. Tali immagini sono spesso 

contraddistinte da una forma allungata, in alcuni casi alta e stretta, in altri 
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larga e bassa, ed è proprio da questa caratteristica che deriva il nome banner, 

che  in inglese significa per l’appunto bandiera.   

I banner web vengono mostrati quando le pagine che li ospitano vengono 

aperte da un browser e molti di essi si basano su sistemi a pagamento di tipo 

click-through rate35, cioè quando l'azienda pubblicizzata rileva il numero di 

click effettuati sul banner, al raggiungimento di un tot di click invia un 

pagamento all'ospitante (generalmente 0,05 o 0,10 €). La funzione dei 

banner web è la medesima dei sistemi classici di promozione: informare gli 

utenti dell'esistenza di un prodotto o di un servizio e proporre le motivazioni 

per le quali l'utente dovrebbe acquistare il prodotto stesso, ma i banner si 

differenziano ad esempio dai volantini per il fatto che i risultati possono 

essere immediatamente rilevati in base al numero di click raccolti. 

Il servizio più conosciuto di banner advertising è quello offerto da Google il 

quale ha sviluppato una piattaforma pubblicitaria che permette la 

pubblicazione di annunci testuali, immagini e video sulle pagine dei risultati 

di ricerca. Essenzialmente la visibilità dei banner sulla rete Google si basa su 

due opzioni principali36:  

 Targeting per parole chiave: gli annunci vengono visualizzati 

per le parole chiave scelte, sia quando sono ricercate su Google 

sia quando sono attinenti con il contenuto della pagina di uno 

dei siti risultanti dalla ricerca. Tale sistema prende il nome di 

Google AdWords. 

 Targeting per posizionamento: gli annunci vengono visualizzati 

sui siti che fanno parte della rete di contenuti Google, sulla base 

di quelli specificati durante l’impostazione della campagna. 

Google AdSense. 

 

L’affiliate marketing è invece uno strumento nel quale un soggetto “partner”, 

che in genere è il possessore del sito è disposto a pubblicare un annuncio 

pubblicitario di un secondo soggetto detto “affiliato”, identificabile con 

                                                        
35 Click dell’utente sul banner stesso 
36 Fonte: www.html.it  

http://www.html.it/
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l’azienda inserzionista. La differenza principale tra affiliate marketing e la 

logica utilizzata nel banner advertising classico descritto in precedenza è che 

nel primo si riceve il compenso soltanto dopo un’azione effettuata sul sito 

dell’affiliato, ovvero si segue la logica del cost per action (CPA) o cost per 

order (CPO), mentre nel banner advertising classico il compenso viene 

ricevuto come detto sulla base del solo cost per click (CPC) o cost per mille 

impression (CPM).  

 

 

3.3  CORPORATE BLOG 
 

L’applicazione web che più di ogni altra si è imposta nel corso degli ultimi 

anni, e ha tutte le caratteristiche per essere utilizzata anche dalle aziende con 

l’obbiettivo di dialogare con i propri clienti, è il corporate blog.  

In questo elaborato, è già stato accennato ad un esempio di blog, quando si è 

parlato del citizen journalism. Quello su cui ci si vuole soffermare è capire 

come questo strumento che è nato ben prima dell’avvento del web 2.0, come 

strumento di esternazione individuale, può tornare utile alle aziende. 

Un blog è un canale flessibile e facilmente aggiornabile e può adattarsi ad 

essere uno strumento di diffusione per i comunicati stampa, promozioni, 

news aziendali, ma  non può essere scritto con la medesima forma di questi 

ultimi; i blog per antonomasia devono essere scritti con uno stile colloquiale, 

quasi confidenziale, e la capacità di stabilire un contatto immediato tra chi 

legge e  chi scrive deriva proprio  dall’impressione di essere posti sullo stesso 

piano. 

Quindi una prima considerazione che si può fare è che il blog può essere utile 

all’azienda solo se l’azienda stessa ha il desiderio di umanizzarsi agli occhi 

dei propri clienti e posizionarsi a livello paritario rispetto ad essi; solo cosi si 

può pensare di comunicare in modo diretto, informale e innovativo e stabilire 

un vero dialogo con la propria clientela.  
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E’ lecito chiedersi che vantaggi può avere un blog rispetto ad un sito web 

tradizionale. Per prima cosa il blog “spinge” gli utenti a tornarvi 

frequentemente essendoci nuovi contenuti da leggere  quasi ad ogni accesso, 

seconda cosa il blog è interattivo in quanto permette agli utenti di esprimere 

il proprio commento sui temi trattati (se l’azienda decide di abilitare questa 

possibilità) e condividere i contenuti tramite i social network e i link messi a 

disposizione. Proprio l’elemento della condivisione sta diventando sempre 

più predominante in quanto seguendo la logica classica del passaparola 

permette di amplificare la conoscenza del marchio, dei prodotti e di 

determinati argomenti con costi molto contenuti. Interessante è il fatto che 

un utente può spontaneamente decidere di ricevere gli aggiornamenti di 

qualsiasi blog attraverso i feed RSS37 (Really Simple Syndacation) anche se  

ultimamente questo strumento è stato soppiantato dalle logiche di 

condivisione e aggiornamento spinte nei social media. In precedenza si è 

parlato di SEM e di che azioni portare avanti per posizionarsi nei motori di 

ricerca, una tra le più importanti è quella di scrivere contenuti propri con una 

certa frequenza. I blog sono diventati protagonisti del web 2.0. per numero di 

viste e il successo è stato tanto da far coniare il termine blogosfera38, in 

questo “luogo” dove le persone vanno e vengono continuamente e lasciano 

traccia delle proprie opinioni e preferenze, le aziende non possono esimersi 

dall’essere presenti, avendo così l’opportunità di essere citate in articoli, 

commenti e scoprire i giudizi dei consumatori.  

Anzi, il fatto che un’impresa abbia un blog e lo sappia gestire (questa è la 

difficoltà principale)  permette di tenere sotto controllo il buzz (brusio) sul 

proprio conto, le aziende non possono più permettersi di rimanere chiuse nel 

proprio mondo e allo stesso tempo hanno gli strumenti per ribattere 

tempestivamente alle eventuali critiche, dare spiegazioni e scusarsi in caso di 

                                                        
37 RSS è un acronimo di Really Simple Syndacation. Si tratta del più popolare formato per la 

distribuzione di contenuti Web, è basato sul XML, da cui ha ereditato semplicità, 
l’estensibilità e la flessibilità.  
38  Si chiama così l’insieme di tutti i blog. E’ qualcosa di più di una collezione di siti interattivi, 
per il fatto che ogni minuto, ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette, all’interno 
della blogosfera vengono inseriti milioni di nuovi interventi e contenuti, che vengono ripresi 
e citati di blog in blog dando vita a una grande “conversazione collettiva”.  
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problemi o ringraziare in caso di successi. Tradotto hanno di fatto la 

possibilità di interagire in prima persona con la clientela.  

Quanto detto fin qui fa capire quanto sia importante saper gestire e 

conoscere le dinamiche della conversazione on-line, Debbie Weil39 è riuscita 

a riassumere le principali “paure di bloggare” da parte delle aziende, come 

segue: 

 Mancanza di tempo; 

 Responsabilità legali; 

 Danneggiamento del proprio marchio; 

 L’assenza del ritorno; 

In realtà si tratta di falsi problemi, più apparenti che concreti e in ogni caso è 

fondamentale che le aziende capiscano quant’è importante inserire nel 

proprio organico persone specializzate addette alla comunicazione sul web. 

Ci vogliono figure preparate, che conoscano le tecniche e le logiche della 

comunicazione on-line, per quanto possa sembrare banale dirlo nel corso 

degli ultimi anni ci sono sempre più casi di aziende che falliscono nelle loro 

comunicazioni sul web in quanto non vi danno la giusta importanza e 

affidano le responsabilità del blog o dell’intera comunicazione in rete a chi ha 

sempre gestito il marketing tradizionale all’interno di un’azienda pensando 

che il web marketing ne  sia una semplice traslazione.  

Per quanto riguarda nello specifico il corporate blog, le aziende devono 

essere in grado di scegliere accuratamente chi scriverà sul blog e gestirà tutte 

le fasi della comunicazione, anche se dovesse essere  un membro dell’ufficio 

marketing o del servizio clienti dell’azienda sarà fondamentale che sia fatta 

una formazione specifica a riguardo, senza lasciare nulla al caso. Ciò che è, in 

ogni caso, vivamente sconsigliato è di nascondere le persone che scrivono e 

gestiscono un blog dietro un generico “voce della marca” e avere cosi un 

                                                        
39  Consulente di marketing on-line e nota speaker, autrice del blog 

BlogWriteForCEOs.com, consideratouno dei più autorevoli sul tema del business 

blogging. La sua società WordBiz.com Inc. è consulente inambito di web e social media 

per diverse aziende. 
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registro troppo formale, in quanto verrebbe meno l’obbiettivo di fondo di 

“umanizzare” l’azienda. 

Un altro aspetto fondamentale di un blog, che riprende un concetto già 

esposto nel corso di questo capitolo, è quello di inserire nel proprio post dei  

link, che creando una fitta rete di legami nella blogosfera.  A tal riguardo la 

paura che il lettore non torni a finire ciò che ha iniziato a leggere è infondata, 

in quanto è dimostrato che gli utenti ritornano regolarmente a finire di 

leggere il contenuto di origine (oppure aprono il link direttamente in un'altra 

scheda del browser).  

Oltre ai link, in un blog non possono mancare i tag ovvero le etichette che 

permettono di suddividere in categorie di argomenti i vari contributi caricati, 

di qualsiasi natura essi siano; ogni contributo ha una sua categoria di 

interesse e dunque una diversa “etichetta” a seconda dell’argomento 

specifico di cui si sta parlando. Quando si parla delle tag, non si può non 

menzionare il tagclouds40, ovvero un sistema che in cui ogni tag risutla 

rappresentata semplicemente e scritta con caratteri più grandi e spessi man 

mano che la sua presenza è ricorrente all’interno del blog.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
40   Un Tag Cloud, in italiano nuvola di tag. È una raprresentazione visuale di una lista di 

tag di un blog o di un sito 
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Se realizzato e gestito in modo adeguato il blog può essere uno strumento 

potente, soprattutto se si vuole sviluppare o consolidare con i propri utenti 

un rapporto basato su fiducia e dialogo, comunicando autenticità, 

trasparenza e  immediatezza. Allo stesso tempo l’azienda può evitare di 

rivolgersi ai mass media per far passare il proprio messaggio veicolando 

come meglio crede le informazioni, in tempo reale e con i clienti di tutto il 

mondo. 

 

 
 

3.4  SOCIAL MEDIA MARKETING  

 
Il Social Media Marketing è quel ramo del web marketing che si occupa di 

generare visibilità sui social media41, che sono a tutti gli effetti le comunità 

virtuali e gli aggregatori del web di oggi.  Questa branca del web marketing si 

è sviluppata da relativamente poco tempo e nel contesto italiano è una 

pratica ancora poco conosciuta ed utilizzata. Vi sono diverse aziende che 

stanno implementando nelle loro strategie l’utilizzo dei social media, ma la 

maggior parte ne fa ricorso più per moda che per il fatto di credere davvero 

nel potenziale dello strumento.  Questo è dovuto sostanzialmente ad una 

mancanza di formazione, da cui deriva la carenza di competenze e 

conoscenze che gli operatori italiani hanno in merito alle dinamiche dei social 

media.  Il problema nel contesto italiano è prettamente culturale, i paesi 

anglosassoni, in particolare, sono un esempio concreto dell’efficacia che 

questi strumenti hanno sul business aziendale.  Mentre in Italia i social media 

sono ancora visti più come uno strumento privato di condivisione delle 

proprie vite e di voyerismo alla Grande Fratello collettivo, che come  

                                                        
41 Per social media si intendono tutte quelle tecnologie e piattaforme on-line che gli 

utenti adottano per creare e condividere contenuti testuali, immagini, video e audio.  
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uno strumento fondamentale da implementare nelle strategie aziendali.  

 

 

Per capire meglio ciò che si vuole dire con questa affermazione si ritiene 

opportuno presentare qual è lo scenario Italiano riguardo ai social media. 

Secondo i dati Audiweb42 (settembre 2012) in Italia il 79% della popolazione 

tra gli 11 e i 74 anni accede a internet, nonostante l’Italia abbia un’ innegabile 

problema reale di digital device circa 38 milioni di italiani hanno accesso alla 

rete per uso privato o lavorativo, ed è Interessante notare come su 38 

milioni, 16 milioni di persone accedano a internet anche da 

cellulare/smartphone e 2,4 milioni da tablet.  

                                                        
42 Audiweb è l’organismo “super partes” che rileva i dati di audience di internet in Italia, 

offrendo al mercato dati obiettivi, di carattere quantitativo e qualitativo, sulla fruizione 

del mezzo. 
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Fatta questa premessa, quanto mai necessaria, è possibile approfondire lo 

stato dei social media in Italia attraverso una recente ricerca pubblicata da 

Audiweb-Nielsen, nel ottobre 201243.  

Per questioni di sintesi, terremo in considerazione i tre social network più 

conosciuti. Se letta in maniera superficiale tale ricerca potrebbe dar ragione 

ad alcune perplessità delle aziende italiane. Il dato più interessante che 

emerge è infatti che una buona percentuale della popolazione web italiana ha 

un account sui diversi social media ma non li utilizza con una certa frequenza. 

Nel dettaglio è emerso che gli utenti iscritti su Facebook sono 23,3 milioni, 

quindi il 62% della popolazione web italiana che ha accesso a internet, ma 

attivi giornalmente sono “solo” 14 milioni. Per quanto riguarda Google+ ci 

sono 3,8 milioni di utenti italiani iscritti, quindi il 10% della popolazione web, 

ma il trend di persone che si iscrive al social media di Mountain View e in 

netta crescita ( in media +66% al mese). Di questi, attivi sono solo 1,5 milioni 

di persone. Infine circa il 10% della popolazione web italiana, 3,6 milioni di 

utenti, ha un account Twitter ma solo il 50% di essi, 1,5 milioni di utenti, ne 

fa un uso costante. Da questa prima analisi si direbbe che i social media pur 

essendo degli strumenti ricchi di una certa attrattiva per le aziende, non 

sembrano essere così significativi da essere presi in considerazione 

seriamente. Ad uno sguardo più attento invece questi dati spiegano come i 

social media siano diffusissimi tra le fasce della popolazione più giovani e 

abbiamo margini di crescita futuri che le aziende non possono non tenere in 

considerazione.  

Su Facebook per esempio il 47% degli utenti ha un età compresa tra i 25-44 

anni, su Twitter il 37% ha un età compresa fra i 25-34 e il 26% fra i 16-24 

anni. Su Google+ le percentuali divise per età si somigliano molto e sono tutte 

ben rappresentate.  

                                                        
43 Fonte ricerca: Vincos Blog www.vincos.it (14 dicembre 2012, Social media in Italia). 

http://www.vincos.it/
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Questo non significa che le fasce di età degli utenti con età superiori ai 44 

anni non siano rilavanti, anzi, sono le fasce di età che hanno fatto più 

difficoltà ad accettare le rivoluzioni “imposte” dai social ma che si stanno 

lentamente avvicinando e adattando a queste nuove forme di comunicazione. 

La fascia d’età degli utenti tra i 45-54 è del 13% per quanto riguarda 

Facebook ed è proprio quella che dimostra la crescita più rilevante negli 

ultimi mesi.   

Il Social media marketing racchiude tutta una serie di pratiche che vanno  

dalla gestione dei rapporti con il proprio target on-line all’ottimizzazione 

delle pagine web fatta appositamente per i social media ovvero SMO (Social 

Media Optimization). Lloyd Simons, primo presidente dell’Internet 

Advertaising Bureau Social Media Council afferma a riguardo “Il social media 

marketing non riguarda solo i grandi network come Facebook o MySpace, ma 

riguarda in generale il fatto che le marche abbiano conversazioni”. 

Il fine del social media marketing è quello di creare conversazioni con gli 

utenti/consumatori finali non quello di vendere direttamente il prodotto. 

Una domanda lecita potrebbe essere quella di chiedersi a cosa serve allora 

investire soldi e tempo in attività che non permettono di vendere i propri 

prodotti e servizi? La risposta più corretta è che attraverso i social media si 

creano conversazioni e interazioni con i propri clienti che permettono di 

indirizzare e influenzare in maniera preponderante le vendite di un’azienda, 
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oltre ad ampliare la conoscenza del brand. In poche parole creano quel valore 

aggiunto che permette di vendere un prodotto. Nell’era che si sta delineando 

come l’era nella quale i mercati sono sempre più simili a delle conversazioni 

fra i soggetti che ne fanno parte, questo è un fattore non di poco conto.  

 

 

3.5 BEHAVIOURAL TARGETING 
 

Il behavioural targeting è una tecnica usata nella pubblicità online per 

incrementare l’efficacia di una campagna.  Questo tipo di tecnica richiede che 

si utilizzino le informazioni raccolte dal comportamento dell’utente, tramite i 

servizi di analisi resi disponibili sulla rete, per individuare gli interessi degli 

utenti e su quella base, erogare pubblicità a chi è realmente interessato al  

prodotto.  

Ritornando a quanto scritto precedentemente, uno degli obbiettivi principali 

del web marketing è quello di posizionare e quindi dare una certa visibilità al 

sito web aziendale. Per questo bisogna conoscere in maniera approfondita le 

tecniche che permettono di posizionare il sito web all’interno della SERP44 di 

un motore di ricerca.  

Statisticamente è provato che un utente che effettua una ricerca sul web, non 

si spinge oltre la terza pagina dei risultati trovati; quindi al fine del 

posizionamento è fondamentale riuscire a raggiungere le prime trenta 

posizioni offerte da un motore di ricerca.  

Le due macro aree che si concentrano sul posizionamento di un sito web e 

sulla conseguente visibilità dello stesso sono: 

 Search engine marketing (SEM) 

 Search engine optimization (SEO) 

 

                                                        
44 La locuzione inglese search engine results page, abbreviata in SERP, significa "pagina 

dei risultati del motore di ricerca". Ogni qualvolta un utente effettua una ricerca con un 

motore di ricerca, infatti, ottiene come risposta un elenco ordinato. 
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Di fondamentale importanza, però, è chiarire fin da subito le differenze tra le 

due aree, spesso fonte di confusione anche tra gli operatori del web 

marketing stesso. 

Il Search Engine Optimization ha come obbiettivo ultimo quello di migliorare 

il posizionamento di un sito web sui risultati organici di un motore di ricerca 

dove per risultati organici si intendono le pagine automaticamente restituite 

dai motori di ricerca in seguito ad una ricerca. 

Le attività SEO si concentrano invece in particolare sull’ottimizzazione 

dell’architettura di un sito web, delle sue singole pagine e di tutti gli elementi 

che lo compongono.  

 

3.6   SEARCH ENGINE MARKETING   
 

Il Search Engine Marketing, si riferisce all’insieme delle attività di web 

marketing volte ad incrementare la visibilità e la rintracciabilità di un sito 

web nella ricerca che un utente effettua tramite i motori di ricerca. Alcune 

tecniche utilizzate nel Search Engine Marketing sono il Pay per Click 

utilizzato nel contesto del banner advertising, attività di link popularity, 

social media engine marketing ecc. Sarà compito poi del brand, prodotto o 

servizio e della struttura che compone il sito, convincere il cliente ad 

effettuare l’acquisto o almeno ad invogliarlo a richiedere informazioni atte al 

acquisto successivo.  

Il SEM è una attività che si basa sulla possibilità di rivolgersi direttamente al 

proprio target il quale esplicita un bisogno attraverso un’interrogazione 

diretta al motore, questo offre un notevole vantaggio sia in termini di 

efficacia che in termini di denaro investito, se le risorse sono ben utilizzate  e 

vi è un’attenta programmazione dietro l’attività SEM, i costi per raggiungere 

l’utenza interessata sono notevolmente inferiori rispetto a quelli necessari 

tramite l’utilizzo degli old media.  

Come brevemente accennato, i vantaggi del SEM si riflettono spesso su tre 

variabili importanti dell’attività del marketing generale: budget, target e 
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tempo. Il SEM permette un alto controllo sul budget e il fatto di tenere 

costantemente sotto controllo la propria spesa pubblicitaria permette di 

massimizzare il ROI45 nel tempo e di abbassare il costo contatto/vendita 

generata; Permette allo stesso tempo un continuo monitoraggio del target, è 

infatti possibile studiare il comportamento dei clienti e potenziali tali durante 

le campagne pubblicitarie. Infine fatta eccezione per le fasi strategiche, 

utilizzare i canali tipici delle attività SEM è un’operazione che richiede poco 

tempo. 

Per essere il più chiari possibile si presentano di seguito, attraverso un 

elenco, le principali attività di web marketing traslate nell’attività SEM. 

 

 Il Benchmarking online permette di studiare lo scenario 

competitivo grazie all’utilizzo dei motori di ricerca,  

effettuando delle ricerche che consentono di capire sia qual è la 

saturazione del mercato, sia qual è la qualità dei 

messaggi/contenuti proposti dai concorrenti.  

 L’Online branding consiste nell’incremento della notorietà di 

marca attraverso il presidio dei risultati dei motori di ricerca.  

 Database building, ossia l’alimentazione di un database  

informativo su cui avviare ulteriori attività di marketing, 

sfruttando il motore di ricerca come mezzo per attivare le 

iniziative promozionali.  

 Lead generation ossia liste contatti altamente qualificate e 

quindi motivate all’acquisto generate partendo dai risultati dei 

motori di ricerca.  

 Vendita diretta attraverso i motori di ricerca e i comparatori di 

prezzo, definiti anche motori verticali.  

 Online costumer support mediante la presentazione sui motori 

di ricerca dei manuali d’uso dei prodotti commercializzati.   

                                                        
45 ROI sta per Return on investments 
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Oltre a queste attività è importante focalizzarsi su quelli che sono i metodi e 

le conseguenti metriche utilizzare per ottimizzare il proprio sito web: 

Keywords research and analysis e Saturazione del sito web e popolarità. 

 

3.6.1    Keywords research and analysis.  
 

Questa attività del SEM ha come obbiettivo quello di indicizzare il sito web nei 

motori di ricerca, trovando le parole chiave (keywords) più rilevanti e 

popolari per il sito e i prodotti/servizi in esso contenuti.  

L’indicizzazione di un sito web, in altre parole, è il momento in cui il sito  

viene riconosciuto dai motori di ricerca e quindi compare nelle loro SERP, 

dopo l’interrogazione da parte di un utente per specifiche parole chiave. 

L’indicizzazione non è da confondersi con il posizionamento di un sito web il 

posizionamento potrebbe infatti fare riferimento al target, piuttosto che alla 

vision e mission azindali . 

 

3.6.2 Saturazione del sito web e popolarità.  

 

La saturazione del sito web ci indica quanto è presente il  sito sui motori di 

ricerca. un aspetto fondamentale per determinare l’importanza di un sito 

web è dato inoltre dai backlinks che ne determinano la  popolarità.  

Al fine di comprendere il concetto di popolarità di un sito web è 

fondamentale introdurre prima il concetto di link popularity. 

La link popularity è determinata dal numero di backlinks verso un 

determinato sito. Per backlinks si intendono dei link che portano ad un sito o 

pagina web, definiti anche “link in entrata”. In breve qualsiasi link ricevuto da 

un nodo web (pagina web, directory, sito web o top level domain) e che porti 

verso un altro nodo web  è un backlink.  

Come si evince dalla spiegazione di link popularity, la popolarità di un sito 

web dipendeva da quanti link un sito aveva in entrata, quindi era un discorso 

prettamente numerico e per nulla qualitativo. Questo significa che nelle 
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prime posizioni si potevano trovare siti web con scarsi contenuti o 

addirittura contenuti poco pertinenti alla ricerca che svolgevano però 

un’ottima attività di link bulding.   

Google, attraverso l’introduzione del PageRank, ha introdotto nel suo sistema 

di valutazione dell’importanza dei link verso un sito web, anche l’aspetto 

della qualità dei link o meglio ha introdotto il concetto di valore dei link.  

Per quanto riguarda PageRank si ritiene opportuno soffermarsi con un 

paragrafo apposito su cosa sia e come funzioni all’interno di questo capitolo. 

PageRank è il sistema che dà valore ad un sito web e alla sue pagine per 

quanto riguarda la ricerca nella SERP di Google. Google in Italia viene 

utilizzato dal 92% degli utenti per effettuare le ricerche. E’ facile evincere 

quanto sia importante conoscere il funzionamento di PageRank.  

 

3.6.3  Page Rank  
 

PageRank si può letteralmente tradurre come “il rango” di una pagina web e 

deve il suo nome ad uno dei suoi fondatori, Larry Page.  

PageRank è un marchio registrato da Google ma il brevetto è di proprietà 

della Stanford University. Nel 1996, Larry Page46 e Sergey Brin47, allora 

studenti alla Stanford University appunto, svilupparono l’algoritmo durante 

una ricerca sul funzionamento dei motori di ricerca, tale algoritmo di analisi 

assegna un valore numerico a qualsiasi elemento di un hyperlink all’interno 

del World Wide Web, può essere applicato a tutti gli insiemi di oggetti 

collegati da citazioni e riferimenti reciproci e il valore o peso numerico 

assegnato ad un dato elemento E viene riconosciuto come il PageRank di E; 

questo concetto può essere ricondotto alla nozione  di popolarità tipica  delle 

relazioni umane e permette o cerca di indicare i siti web con più valore in 

relazione a una data keywords.  

La formula sulla quale si basa il PageRank è la seguente:  

                                                        
46 Larry Page (Stati Uniti, East Lansing, 26 marzo 1973). Imprenditore statunitense, con 
Sergey Brin è il fondatore di Google.  
47  Sergey Brin ( Russia, Mosca, 21 agosto 1973) Imprenditore russo, naturalizzato 
statunitense e fondatore insieme a Larry Page di Google.  
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Dove: 

 PR[A] è il valore di PageRank della pagina A che vogliamo calcolare 

 N è il numero totale di pagine note/conosciute 

 n è il numero di pagine che contengono almeno un link verso A. Pk 

rappresenta ognuna di tali pagine.   

 PR[Pk] sono I valori di PageRank di ogni pagina Pk. 

 C[Pk] sono il numero complessivo di link contenuti nella pagina che 

offre il link.  

 d (damping factor) è un fattore deciso da Google e che nella 

documentazione originale assume valore 0,85. Può essere aggiustato 

da Google per decidere la percentuale di PageRank che deve transitare 

da una pagina all’altra e il valore di PageRank minimo attribuito ad 

ogni pagina in archivio.  

 

Dalla presentazione della formula si evince quindi che all’aumentare del 

numero di link complessivi dei siti che puntano ad A il PageRank aumenta. 

Fondamentale è che i link provengano da siti web autorevoli e quindi con un 

PageRank alto, non è dunque la somma dei link a definire il Rango, logica 

sulla quale si basava la vecchia link popularity, ma il numero dei link 

incrociato al valore del sito web dal quale proviene.  

Anche se il PageRank si basa su un algoritmo matematico diventerebbe 

improponibile riproporre un calcolo basato sulla formula sopra presentata 

ogni volta che nasce l’esigenza di calcolare il rango di una pagina, per questo 

sono stati sviluppati e resi disponibili dei tool presenti in rete che 

permettono un calcolo del Ranking in maniera rapida ed efficace. Ecco alcuni 

esempi:  

 Google PageRank Checker. 
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 PageRank Checker Tool. 

 PR Rank Checker.  

Sorge ora una domanda lecita. Come si può aumentare il PageRank di un 

sito?! 

Una delle strategie base è quella di partire dalla struttura del proprio sito e 

dalla costruzione di una rete di link presenti all’interno della struttura stessa.  

Bisogna cercare di creare una struttura ad albero che parta dal dominio per 

poi creare sezioni e sottosezioni con lo scopo contenere il maggior numero di 

parole chiave di interesse. A quel punto diventa importante linkare in modo 

organico le pagine tra di loro senza mai forzare il collegamento se non è 

necessario all’utente, altrimenti si corre il rischio di creare confusione a chi 

visita la pagina e confondere altresì la struttura del sito stesso. 

Il secondo metodo e anche il più naturale e difficile da utilizzare, si basa sulla 

scrittura di contenuti di qualità e originali; seguendo questa strategia, gli 

utenti, continuamente a caccia di buoni contenuti, articoli e guide potrebbero 

pubblicare, condividere e citare un contenuto presente sul nostro sito web 

aumentandone la diffusione. Chi duplica le notizie deve assolutamente citare 

la fonte con un link, per non incorrere in violazioni di copyright, e in questo 

modo si aumenta notevolmente la link popularity del contenuto originale.  

Infine un altro metodo è quello di acquistare i link e/o banner sui siti più 

popolari, è una pratica è legale e molto utilizzata in internet per raggiungere 

più velocemente la visibilità nella SERP nei motori di ricerca, però come tutte 

le cose, ha sia dei pro anche dei contro:  

L’aumento troppo rapido di indicizzazione nella SERP potrebbe essere visto 

da Google come un tentativo di spam e quindi essere penalizzato nel 

PageRank.  

Naturalmente i metodi per aumentare il PageRank non si limitano a quelli 

sopra elencati ma essi sono sicuramente i più noti ed utilizzati.  
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4. SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)  
 

 

Dopo aver presentato l’attività di web marketing e le relative azioni che le 

aziende possono svolgere in tale ambito, il presente capitolò verterà su 

un’altra attività direttamente collegata al marketing  sul web che è già stata 

parzialmente introdotta nel capitolo precedente, ossia la search engine 

optimization meglio nota come SEO. 

Con il termine inglese Search Engine Optimization si intendono tutte quelle 

attività finalizzate ad aumentare il volume di traffico che un sito web riceve 

tramite i motori di ricerca.48 

Questa attività comprende varie operazioni tecniche che vengono per lo più 

effettuate direttamente sul  codice HTML (quindi sui contenuti delle pagine 

del sito stesso) nonché sulla struttura ipertestuale del sito web. Per 

sviluppare l’attività SEO le aziende devono spesso affidarsi ad una figura 

professionale specializzata in ottimizzazione dei siti per i motori di ricerca. 

Nonostante le imprese coinvolte nell’attività SEO siano aumentate nel corso 

degli ultimi anni, in Italia risulta assai meno sviluppata che in altri paesi 

europei ed extraeuropei.     

La funzione principale del posizionamento del sito web nelle prime posizioni 

sulla ricerca organica (SERP) è la costante crescita del bacino di utenza che è 

in grado di veicolare. Nella fase iniziale di sviluppo da parte di un azienda è 

un investimento più impegnativo rispetto a una qualunque altra delle 

tipologie di promozione on-line viste in precedenza ma è l’unico modo per 

attirare tutti gli utenti che quotidianamente utilizzano i motori di ricerca, e al 

giorno d’oggi praticamente chiunque utilizza Google per cercare le 

informazioni che desidera, sia in ambito lavorativo che privato . 

Per questo si ritiene necessario soffermarsi su alcuni dati che esplicano i 

volumi di traffico sui motori di ricerca e le abitudini degli italiani nel 

momento in cui si interfacciano con questi strumenti.  

                                                        
48  Fonte: Wikipedia/wiki/Ottimizzazione  
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Innanzi tutto per motore di ricerca si intende un sistema automatico che 

analizza un insieme di dati raccolti e restituisce un indice dei contenuti 

disponibili classificati in base a formule statistico-matematiche che hanno lo 

scopo di indicare il grado di rilevanza con una determinata chiave di ricerca. 

Il lavoro dei motori di ricerca si divide principalmente in tre fasi:  

 Analisi del campo d’azione tramite crawler o spider49.  

 Catalogazione del materiale ottenuto; 

 Risposta alle richieste dell’utente; 

La prima fase, l’analisi del campo d’azione, consiste nella costituzione di un 

vero e proprio indice suddiviso per parole chiave; per costruire tale indice, i 

vari motori di ricerca si basano sui crawler o spider, ovvero software che 

analizzano i contenuti di una rete o anche di un database in modo metodico e 

automatizzato; In sostanza questi software sono utilizzati dai motori di 

ricerca per acquisire delle copie testuali dei documenti visitati sul web e 

catalogare le diverse pagine nell’indice che sarà utilizzato nel momento della 

consultazione da parte degli utenti.  

Per operare, questi software, si basano su una lista di URL da visitare; lo 

spider accede alla home page del sito che è stato segnalato al motore di 

ricerca e dalla home page inizia la navigazione di pagina in pagina seguendo i 

diversi link che collegano una pagina con l’altra.  

Per ogni link trovato, lo spider apre una nuova sessione ed effettuerà la 

stessa identica ricerca accedendo agli altri link presenti sulla pagina. Durante 

questo “viaggio” nel sito, lo spider, provvede a memorizzare le parole chiave 

che vengono selezionate e pesate differentemente a seconda della 

metodologia utilizzata dal motore di ricerca per l’indicizzazione.  

 

 

 

                                                        
49  Un crawler è un software che analizza i contenuti di una rete in modo metodico e 
automatizzato, in genere per conto di un motore di ricerca.  Il lavoro principale dei crawler è 
quello di acquisire una copia testuale di tutti i documenti visitati e successivamente vengono 
inseriti in un indice.  
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In generale, gli spider, una volta terminato il loro lavoro, salvano i dati nel 

famoso indice di cui si è parlato in precedenza. Dopo questa fase sono due le 

componenti che entrano in gioco:  Quali informazioni salvare e in che modo 

salvarle; il modo più semplice per salvare le informazioni sarebbe quello di 

memorizzare le parole e relativo URL, in questo modo però il motore di 

ricerca non riuscirebbe a dare il giusto peso alle parole all’interno delle 

pagine e quindi non sarebbe in grado di distinguere un sito che parla in modo 

approfondito di un argomento rispetto ad un sito in cui quell’argomento è 

appena nominato.  

Un indicizzazione ben fatta, invece, deve invece tener conto di altre 

informazioni oltre alle parole e agli URL, come ad esempio il peso che ogni 

parola ha nel testo e quindi la rilevanza che ha il sito web stesso nella ricerca. 

Questo “peso” può essere calcolato con diversi algoritmi, ma si può dire che 

in linea di massima si tende ad assumere che una parola che appare nel titolo 

o nei meta tags50 abbia un peso maggiore rispetto ad una che appare solo in 

fondo alla pagina.  

Google, per esempio, memorizza per ogni parola anche il suo carattere, la 

grandezza dei font ed il colore, ed usa tali informazioni per sviluppare l’indice 

che verrà interpellato dagli utenti.   

                                                        
50  I meta tags sono degli speciali tags html che possono essere usati all’interno di una pagina 
web per permettere ai motori di ricerca di classificare con maggior precisione la pagina 
stessa all’interno dell’indice di ricerca. Un esempio di meta tag: <META NAME="TITLE" 
CONTENT="ComeFunziona.Net"> 
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Dopo aver presentato brevemente il funzionamento generale che sta alla 

base dei motori di ricerca, è importante dare un idea dell’utilizzo che se ne fa 

in Italia, essenziale per capire come muoversi nel momento in cui si deve far 

ottimizzare un sito soprattutto se completamente nuovo o rinnovato.  

I dati raccolti nella tabella di seguito si basano su un campione di oltre 2.000 

interviste che analizzano l’uso dei motori di ricerca dal 2008 al 2011 da parte 

degli italiani. Tale ricerca conferma il ruolo dominante di Google, preferito da 

oltre il 92% degli utenti, Al 3% troviamo motori di ricerca come Virgilio e 

Yahoo, con l’1% il motore di MSN e Bing (da poco acquistato da Facebook); 

sarà quindi necessario essere indicizzati su Google piuttosto che su Virgilio 

per ottenere maggiore visibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonti: Audiweb(2005, dati non più disponibili),Nielsen/Netratings (2006-2007) 

SEMS (2008-2011). Fino al 2007 i dati si riferiscono alla copertura (Reach) del 

campione rappresentato, successivamente si riporta invece il dato 

di gradimento. 

 

Molto interessante è la presenza di una piccola percentuale di utenti (1%) 

che dichiara di usare Facebook come motore di ricerca preferito, un trend 

che nei prossimi anni sembra destinato a crescere in maniera esponenziale e 

questo è un dato da non sottovalutare per aziende che stanno valutando 
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quante e quali risorse investire in un piano di marketing orientato  ai social 

media. 

 

4.1  IL SEO ON PAGE4.1  IL SEO ON PAGE 
 

Come detto in precedenza l’attività di ottimizzazione per i motori di ricerca 

comprende varie operazioni tecniche che vengono effettuate sul codice di 

linguaggio con la quali si creano i siti web, il più comune è il linguaggio 

HTLM. Oltre al codice di linguaggio, si deve lavorare anche sui contenuti delle 

pagine e sulla struttura ipertestuale.  

Per quanto riguarda la struttura HTML, è buona norma: 

 

 Inserire i contenuti importanti all’inizio del codice html/php/asp; 

 Usare tag HTML, il più possibile attinenti alla struttura dei contenuti 

presentati e verificare che il codice delle pagine sia formalmente 

valido.  

 Differenziare opportunamente i titoli delle varie pagine del sito,  al 

fine di renderli chiari e coerenti con il contenuto della pagina stessa. 

Buona norma è che contengano la parola chiave di maggior peso. 

 Evitare di inviare informazioni incontrollate o inutili tramite tag 

 Evitare l’utilizzo di JavaScript per gestire la navigazione, perché gli 

spider non sono in grado di interpretare gli script  e quindi non 

seguiranno questi collegamenti.   

 

Per quanto riguarda invece le gestione degli URL, è opportuno: 

 Scegliere l’URL della pagine in modo che contenga le 

espressioni di ricerca più probabili 

 Evitare l’utilizzo di redirect non http attraverso tag <meta 

http-equiv=”refresh”>  che è contrario ad alcuni criteri del 

WCAG 1.0 e 2.0. 
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 Evitare di servire contenuti differenziati dagli spider. E’ una 

pratica che potenzialmente può rilevarsi dannosa che espone, 

nei casi estremi, alla cancellazione dagli indici dei motori di 

ricerca.  

 Implementare i file robots.txt e sitemap.xml per indicare agli 

spider  quali contenuti vanno indicizzati e quali invece vanno 

esclusi.  

Oltre all’ ottimizzazione definita on-page ci sono altre tipologie di 

ottimizzazione altrettanto importanti: ad esempio di immagini e dei file pdf. 

(se ci sono file pdf. caricati all’interno del proprio sito). 

 

4.2  OTTIMIZZAZIONE DELLE IMMAGINI 
 
 

La ricerca per immagini è il secondo tipo di ricerca effettuato su Google, per 

questo le aziende non possono non prendere in considerazione anche questa 

tipologia di indicizzazione. Anzi, vista la concorrenza presente 

nell’ottimizzazione sulla ricerca organica, le aziende potrebbero utilizzare 

proprio la ricerca per immagini come strategia per portare traffico al proprio 

sito web.  

Di seguito si è deciso di riportare un elenco delle pratiche più importanti, 

seguendo lo schema utilizzato per il SEO on page, tenendo in considerazione 

l’ordine di importanza delle varie azioni proposte. 

 

Molto importante:  

 Parola chiave nel teso circostante; 

 Parola chiave nel nome dell’immagine; 

 Dimensione dell’immagine: min 320 pixel e max. 1280 pixel; 

 Assicurarsi che l’immagine sia disponibile per l’images-bot ovvero il 

robot dedicato all’analisi delle immagini; 

Utile: 

 Uso multiplo delle immagini (copie di immagini); 
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 Più link per un’unica immagine; 

 Parole chiave nel titolo della pagina (inclusi gli URL); 

 

Non è importante: 

 Parola chiave nel titolo dell’immagine; 

 Pertinenza della parola chiave di tutto il sito; 

 Pertinenza parola chiave nella meta description; 

 Pertinenza parola chiave nella meta keywords; 

 Posizione della pagina nella ricerca organica; 

 Nuovo caricamento della stessa immagine; 

 

 

Uno dei punti più importanti per quanto riguarda l’ottimizzazione delle 

immagini è l’inserimento delle parole chiave nel alt text.  

L’alt text è un attributo delle tag immagine. I motori di ricerca danno molta 

importanza alla presenza di questo elemento poiché l’alt text accresce 

l’accessibilità della pagina dal momento che può essere letto dagli screen 

reader ovvero dai tool che permettono la lettura per gli utenti con problemi 

di vista.  

Un’altra funzionalità che offre l’alt text è quella di garantire un testo 

alternativo all’immagine quando quest’ultima, per una qualsiasi causa, non 

può essere visualizzata dal browser.  

L’alt text non deve essere confuso con il title del tag immagine. Il secondo ha 

infatti il compito di far visualizzare “un’etichetta” quando si passa con il 

mouse sopra all’immagine stessa mentre il secondo serve appunto 

all’indicizzazione dell’immagine. Si può concludere dicendo che l’alt text non 

deve superare i 40 caratteri, e va sempre inserita in esso la parola chiave 

primaria per cui si ottimizza il posizionamento dell’immagine, e di 

conseguenza la pagina web in cui essa è contenuta. 
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4.3 OTTIMIZZAZIONE PER FILE PDF  
 
 

Anche se  meno nota delle precedenti l’ottimizzazione dei file PDF come 

azione di SEO è molto importante. Gli elementi maggiormente rilevanti ai fine 

del posizionamento sulle SERP di un documento .PDF possono essere 

riassunti come segue: 

 Se il nome del file è composto da più parole chiave utilizzare il trattino 

per separarle; 

 Le proprietà interne al documento, ossia  bisognerà cliccare su “File” 

=> “Proprietà” per compilare titolo e descrizione che è sotto l’etichetta 

“oggetto”, “autore” e “parola chiave”. 

 Il titolo all’interno del documento deve essere sempre indicato 

altrimenti Google ne attribuisce uno automaticamente.   

 Per quanto riguarda l'inserimento di un link “clickabile” all'interno del 

documento, si noti che un file .pdf viene letto da Google come una 

sorta di pagina web a sé stante. L'importante è tematizzare il link, 

ossia inserire l’esatta pagina di riferimento. Esempio, se abbiamo un 

PDF che parla di animali domestici su un portale di animali, sarà 

meglio inserire il link alla pagina che parla esattamente di quelli 

domestici. 

 

Le azioni fin qui presentate possono essere categorizzate come le azioni 

lecite per far ottenere visibilità ad un sito web; non sono però le uniche a 

disposizione, esistono infatti delle azioni di ottimizzazione  SEO che sfruttano 

alcune caratteristiche degli algoritmi utilizzati dai diversi motori di ricerca 

che non sono considerate lecite.  
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4.4 BLACK HAT SEO 
 

 

Il termine Black Hat SEO si contrappone al termine White Hat, e descrive 

tutte quelle azioni che per l’appunto non sono considerate lecite dai motori di 

ricerca e per questo sono punite con penalizzazioni o la cancellazione dagli 

indici stessi. 

Per essere più chiari, lo scopo dei motori di ricerca è quello di fornire risultati 

il più pertinenti possibile agli utenti.  

Se per esempio si cerca il termine “lampadine a  led” su Google, appariranno 

nelle prime posizioni sicuramente i siti contenenti le parole lampadine a led 

ripetute più volte nei contenuti stessi del sito, questo perchè il motore di 

ricerca riconosce quei siti come specialisti per la parola cercata  e pensa 

trattino in maniera approfondita l’argomento. 

Aumentare appositamente la frequenza di parole chiave all’interno di un 

testo, o inserire link nascosti è pertanto una maniera subdola per attirare il 

motore di ricerca, risparmiando tempo e fatica nello scrivere testi di qualità. 

Le azioni illecite più diffuse e quindi utilizzate dai chi pratica black hat SEO 

per migliorare il posizionamento di un sito sono: 

 Testo e link nascosti.  Questa tecnica prevede che il classico 

testo solitamente reso visibile con un colore diverso dallo 

sfondo sia reso “invisibile” agli occhi dell’utente ma non a quelli 

del motore di ricerca, semplicemente applicando alle parole lo 

stesso colore dello sfondo.  

I link nascosti seguono la stessa logica delle parole chiave nascoste, ossia 

vengono colorati dello stesso colore dello sfondo con l’aggiunta del fatto oltre 

che invisibili non sono selezionabili dagli utenti.  

 Pagine doorway o gatway. Le pagine doorway sono semplici 

pagine html ottimizzate al massimo per il posizionamento sui 

motori di ricerca di una o più parole chiave. La caratteristica di 

queste pagine è il fatto che non hanno un vero contenuto. 

Vengono  create per essere indicizzate dai motori di ricerca e 



 80 

“spingere” altre pagine interne al sito web o anche altri siti web 

esterni. Le door way effettuano un re-indirizzamento 

automatico verso il sito web che desiderano “spingere”.  In 

questo modo è possibile attirare utenti che cercano “fiori” e 

indirizzarli verso un sito web che parla di macchine 

fotografiche. Di base questa tecnica permette di aumentare il 

traffico ma gli utenti vengono “ingannati” e verosimilmente 

saranno in pochi a rimanere su di un sito che non ha nulla a che 

fare con la ricerca di loro interesse. 

 Cloaking. Questa tecnica ha lo scopo di creare una versione 

differente rispetto alla pagina visibile agli utenti. Quando viene 

identificato uno spider all’interno del sito, uno script51 gli 

mostra una versione diversa della pagina visibile agli utenti e 

inganna cosi lo spider nella catalogazione della pagina stessa.  

 Link spam. Per link spam si intende una tecnica atta a sfruttare 

software o circuiti automatici di scambio link (link farm) per 

aumentare la popolarità del sito in maniera non naturale. In 

poche parole questa tecnica permette di velocizzare la scalata 

di un sito web nella SERP dei motori di ricerca. 

 Keyword stuffing.  Ci sono due tipologie di keyword stuffing 

che sono nettamente contraddistinte l’una dall’altra: Fake 

keyword stuffing e Real keyword stuffing. La Fake keyword 

stuffing è una tecnica che prevede la scrittura di una pagina 

piena di parole chiave che interessano altri ambiti, non 

correlati al tema stesso della pagina. Oltre all’utilizzo delle 

parole chiave si possono creare contenuti nascosti sempre non 

attinenti al tema della pagina web che ricevendo molte visite 

scala molte posizioni nella SERP. Il Real keyword stuffing 

consiste invece nel sviluppare una pagina che contenga la 

                                                        
51  In informatica il termine script designa un tipo particolare di programma, I linguaggi di 
programmazione utilizzati per scrivere tali programmi vengono detti linguaggi di scripting. 
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stessa frase scritta un altissimo numero di volte, il contenuto in 

questo caso dovrà essere attinente al tema per il quale 

vogliamo essere indicizzati nella SERP. Per non guastare 

l’aspetto visivo della pagina agli utenti, tante di queste 

ripetizioni vengono spesso celate ai visitatori con diverse 

tecniche. Uno degli escamotage più utilizzati è quello di rifarsi     

all’uso del CSS52, che rendono impossibile alla persona fisica la  

localizzazione di questi “tranelli”.  

  

Il black hat SEO è estremamente rischioso. Sebbene nel breve periodo alcune 

di queste pratiche risultino efficaci, nel lungo periodo si rivelano dannose per 

chi le utilizza. In primis l’efficacia di queste tecniche è davvero temporanea e 

soggetta a variazioni continue ed improvvise, viste le continue contromisure 

prese dai motori di ricerca. In seconda battuta, come anticipato in 

precedenza i siti promossi attraverso tecniche disapprovate dai motori di 

ricerca, una volta individuati sono pesantemente penalizzati  a livello di 

posizionamento e molte volte cancellati dagli indici stessi.   

Google in primis, è molto inflessibile riguardo alle pratiche di black hat, e 

nemmeno i grandi marchi vengono graziati. Un caso fra tutti è quello 

successo a BMW Germania, il cui sito fu bannato nel 2006 dalle liste di Google 

perché scoperto a impiegare tecniche di doorway pages per migliorare un 

posizionamento già più che soddisfacente. Il sito di BMW Germania fu poi 

riammesso dopo che Google ricevette le scuse ufficiali da parte dell’azienda 

tedesca.  

Il SEO è un lavoro costante ed impegnativo, volto principalmente a creare 

valore qualitativo reale per gli utenti e una qualsiasi delle azioni di black hat 

sopra descritte se non nel breve, nel lungo periodo porta a delle 

penalizzazioni che difficilmente sono recuperabili da parte delle aziende che 

ne fanno uso. 

                                                        
52 Il CSS (Cascading Style Sheetso Fogli di stile) è un linguaggio informatico usato per 

definire la formattazione di documenti HTML, XHTML e XML dei siti web e delle relative 
pagine.  
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5   SITO WEB ERAL S.r.l. 
 
 

5.1 CENNI SULLA STORIA DELL’AZIENDA E COMPANY PROFILE 
 

ERAL srl è azienda leader in Europa per realizzazione di soluzioni nel campo 

dell’illuminazione a LED;  nata nel 2008 ma con origini ben più lontane nel 

tempo;  l’azienda appartiene infatti al gruppo “Linea Light Group”  la cui 

storia ha inizio nel 1985, anno in cui Minulamp, Eva Stampaggi e Linea Light, 

tre conosciute imprese del settore dell’illuminazione, si fondono per dar vita 

a questa nuova realtà, che ad oggi occupa una posizione chiave nel mercato 

mondiale dell'illuminazione.  

 

 

Da allora ERAL è stata in grado di evolversi  velocemente per assecondare i 

repentini cambiamenti e le richieste di un mercato, quanto mai in evoluzione 

quale è quello dell’illuminazione; ma cosa  ancora più importante, grazie alla 

lungimiranza del proprio ideatore e dei numerosi progettisti l’impresa è stata 

in grado di anticipare se non addirittura di indirizzare i trend del settore, e 

prova ne sono gli ottimi risultati ottenuti anche negli ultimi 

anni,contraddistinti dalla contingenza economica  che attanaglia il nostro 

paese e  dalla diffusa contrazione delle vendite in molti settori. Queste 

invidiabili performance di vendita sono frutto del costante investimento in 

ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, contando sull’apporto dei propri 

tecnici. ma anche collaborando con progettisti e light designer internazionali 

per sviluppare una sempre maggior offerta di prodotti dedicati a tutti gli 

ambiti, l’azienda si è ritagliata una fetta importante del mercato 

dell’illuminazione. L’intuizione sulle straordinarie potenzialità del LED deriva 
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da un’ innata sensibilità dell’azienda a captare quanto di nuovo e di meglio si 

possa offrire a un pubblico sempre più esigente e sensibile alle tematiche del 

risparmio energetico e della salvaguardia del pianeta. Altro punto di forza è 

la scelta di mantenere i propri stabilimenti produttivi in Italia, a stretto 

contatto con la progettazione. Decidendo quindi di continuare a credere ed 

investire  nel Made in Italy nonostante una spiccata propensione 

all’internazionalizzazione. Tanti sono infatti gli uffici  d’appoggio situati 

all’estero, strategicamente dislocati nelle principali città e paesi di tutto il 

mondo53: punti di contatto insostituibili che le permettono di curare i 

rapporti con una clientela sempre più esigente, consigliando in prima 

persona i potenziali clienti  nella scelta dei prodotti e delle soluzioni migliori 

da impiegare per la realizzazione di quelli che sono poi divenuti alcuni tra i 

più importanti progetti illuminotecnici dei giorni nostri. 

 

 

Figura 2: National Theatre (Athens, Greece), Cristal Top Shopping Centre (Martigny, 
Switzerland), Paseo Muelle de Churruca (Getxo - Bilbao, Spain) 

                                                        
53 Andorra, Australia, Austria, Bahrain, Belgio, Bosnia & Herzegovina, Canada, Croazia, Cipro, 
Estonia, Francia, Polynesia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, Ungheria, India, 
Indonesia, Irlanda, Canarie, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Lithuania, Lussemburgo, 
Macedonia, Montenegro, Marocco, Nigeria, Oman, Olanda, Portugallo, Qatar, Russia, San 
Marino, Arabia Saudita, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovenia, Spagna, Svizzera, Syria, 
Tunisia, Turchia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Usa, Vietnam. 
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Oggi ERAL prosegue sulla strada dell'innovazione, offrendo esperienza e 

competenza, dalla progettazione interna, fino ai rigorosi collaudi 54, ha 

raggiunto i più alti livelli qualitativi nella produzione di articoli per 

l'illuminazione a LED, definendo un unico obiettivo: la creazione di articoli 

moderni e di designa ma affidabili e performanti, nati per valorizzare al 

meglio qualsiasi contesto applicativo. Il mercato domestico, gli spazi pubblici, 

gli edifici industriali sono infatti ambienti contraddistinti da  necessità 

diverse ed ERAL studia ad hoc la soluzione più adatta ad ogni esigenza 

d'illuminazione. La caratteristica che accomuna tutti questi progetti è senza 

dubbio l’eco-sostenibilità e l’attenzione che l’impresa pone per l'integrità del 

pianeta in cui viviamo. Un tema questo che coinvolge l’intera Unione Europea 

che con il “Pacchetto Clima 20-20-20” (dicembre 2008)55, ha  sottolineato il 

ruolo fondamentale dell'efficienza, del risparmio energetico e della riduzione 

delle emissioni di CO2 nel attuale contesto globale. Eral  creando prodotti  a 

ridotto impatto ambientale e fatti per durare nel tempo, ha fatto del 

rispettare questi criteri di risparmio uno dei propri maggiori punti di forza, 

risparmiare non significa infatti rinunciare ad illuminare, ma semplicemente 

sfruttare una fonte luminosa intelligente come il LED, che consente di 

abbattere i consumi, evitando cosi sprechi di risorse e allo stesso tempo 

riduce inquinamento e  costi  finanziari. 

 

 

 

 

                                                        
54 Severi test di controllo  vengono sistematicamente effettuati su tutti i componenti: dalle 
sorgenti luminose alla meccanica, fino ai materiali. Fra tutti, sono fondamentali i test 
effettuati sul LED stesso al fine di garantire che  i diodi di una stessa famiglia abbiano 
analoghe caratteristiche di temperatura di colore e intensità della luce. I test di immersione 
per garantire la completa impermeabilità degli articoli, e quelli di resistenza che simulano in 
laboratorio differenti condizioni climatiche, carichi e sollecitazioni, per assicurare un 
prodotto finale di provata qualità.  
55  
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5.2     PRESENTAZIONE DELLO STATO ATTUALE DEL SITO 

 

L’attuale sito aziendale registrato all’indirizzo www.eralsolution.com appare 

estremamente semplice, quasi minimale. Può essere sostanzialmente definito 

un biglietto da visita dell’azienda e offre poco di più di quanto offrirebbe un 

inserzione su siti quali “Pagine Gialle” o “Pronto imprese”, riporta infatti 

solamente le informazioni di base suddivise in 7 pagine distinte: i contatti che 

comprendono una mappa per la localizzazione geografica, una brevissima 

descrizione dell’attività aziendale e delle proprietà del LED, due pagine 

dedicate ai cataloghi e una mappa del sito, che allo stato attuale, visto il 

limitato contenuto di informazioni è assolutamente superflua. Nota positiva è 

la possibilità di visualizzare le pagine in lingua italiana e inglese, cliccando 

sull’icona rappresentante le bandiere nazionali, posta in alto a destra. 

Visto lo sviluppo limitato della pagina web, difficilmente chi la visita si 

aspetta che alle spalle si celi un azienda contraddistinta dall’avanzamento 

tecnologico e dall’innovazione continua, con le potenzialità che si sono potute 

intendere nella breve descrizione del paragrafo precedente. Ad avviso di chi 

scrive, al giorno d’oggi è un grosso errore sottovalutare l’importanza del sito 

web aziendale per tutti i motivi descritti nei capitoli precedenti, perché è  

estremamente indicativo dell’autorevolezza dell’impresa nel proprio settore, 

e sempre di più influenza l’opinione di possibili clienti e consumatori che lo 

visitano. Aziende con siti estremamente curati, sia dal punto di vista grafico 

che a livello di ricchezza dei contenuti,  appaiono infatti agli occhi dell’utente 

molto più strutturate ed affidabili di aziende che nella propria pagina web 

dispongono solamente di funzioni limitate. 

Il sito attuale non rispecchia la straordinaria cura dei dettagli che caratterizza 

i prodotti, è carente sotto tutti i punti di vista; sotto l’aspetto grafico da un 

azienda che fa del design uno dei propri maggiori punti di forza ci si 

aspetterebbe senz’altro qualcosa di meglio.  Sono richiamati i colori aziendali 

bianco nero e verde ma non vi è alcuna soluzione grafica degna di nota. 

È facile intuire come l’impresa non creda nel strumenti offerti dalla rete e 

dalle potenzialità che derivano dalla presenza online. 

http://www.eralsolution.com/
http://www.paginegialle.it/
http://www.prontoimprese.it/
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5.2.1 Home Page 
 

Uno dei task più importanti nel processo di design di un sito web è 

sicuramente rappresentato dalla costruzione della home-page,  quest’ultima 

dovrebbe infatti essere la chiave per trasmettere la qualità dell’intero sito. 

Dovrebbe innanzitutto includere una  “Sentence Tagline” che riassuma cosa 

l’azienda produce o che servizi offre, potrebbe coincidere con lo slogan 

aziendale ma l’importante è che l’utente capisca al volo di cosa si parla nel 

sito, e soprattutto che si assicuri che è proprio quello che stava cercando. È 

fondamentale quindi rendere immediatamente identificabile l’identità 

dell’impresa  mediante il proprio logo e nome aziendale posti in un area ben 

visibile e che colga subito l’attenzione di chi guarda.  

Un ottima cosa sarebbe dedicare la Home-page alle  news, ma è importante 

che queste vanno costantemente aggiornate per indicare un business in 

crescita, trovare news che risalgono a mesi o addirittura ad anni precedenti 

infatti non è mai un bel segnale è potrebbe essere addirittura 

controproducente.  

Presentare le diverse aree tematiche, in ordine in base all’ importanza che se 

ne vuol dare;  e soprattutto non può mancare una barra per la ricerca rapida 

mediante l’inserimento di parole chiave, in modo tale che l’utente sia in grado 

di arrivare immediatamente al contenuto che gli interessa, senza la necessità 

di cercarlo tra una pagina e l’altra. 

Nel sito di Eral s.r.l  quasi tutto quanto appena descritto manca. 
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Cliccando sui due riquadri al centro dello schermo si viene rimandati alle 

pagine “Livinglight” e “Greendustry” per le quali è già presente un link nella 

barra in alto, le immagini utilizzate sono poco indicative dell’argomento 

trattato, e difficilmente si intuisce a prima vista che l’azienda si occupa di 

lighting. Maggiore risalto dovrebbe essere dato alla frase “Led lighting 

solutions” per la versione inglese e “illuminazione a led” per la versione 

italiana, magari integrandola al logo aziendale presente nell’header56,  così 

che sia immediatamente chiaro che l’impresa offre servizi e prodotti relativi 

al settore illuminotecnico. 

Altra pecca da sottolineare è il fatto che accanto alla barra di ricerca rapida 

sia scritto “search” e non “cerca” anche nella versione italiana, errore di 

usabilità impercettibile per chi conosce l’inglese ma abbastanza grave  per un 

                                                        
56 da www.html.it L’ header (testata) se volessimo paragonare un sito web ad un libro, ne 
sarebbe la copertina. Generalmente l’header si estende orizzontalmente per tutto lo spazio a 
disposizione del layout. In verticale l’header si dovrebbe estendere per circa 80, 100 o 
massimo 150 pixels. È fondamentale anche in questa sezione il contenuto: che sia grafico o 
testuale, l’header dovrebbe riportare il nome del sito e una sorta di descrizione o sottotitolo. 
È poi diffusa la buona pratica che l’header, oltre che a essere un titolo, sia anche un link che 
punti alla home page, cosicché da qualsiasi pagina interna del sito, oltre che dal menu di 
navigazione, sia possibile con un solo click ritornare alla pagina iniziale. 
 

http://www.html.it/
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utente italiano, errore analogo  viene ripetuto anche nell’etichetta per 

accedere alla sezione dedicata alla descrizione dell’azienda che viene titolata  

“corporate” anche nella versione italiana (vedi figura 3). 

 

Figura 3   

5.2.2 contatti 

 

La pagina dei contatti, come raffigurato nell’immagine sottostante, è 

organizzata in modo tale che nella parte superiore viene visualizzata la 

mappa per la localizzazione geografica, che è anche un collegamento diretto a  

google maps, (quello che non si capisce è perché sia già preimpostato un 

itinerario con località di partenza Padova).  Utile sarebbe abbinare a questa 

funzione un piccolo disegno della penisola italiana, con indicato il punto in 

cui è situata l’azienda(figura in basso), così che ne sia immediatamente 

individuabile la posizione, cosa che risulta assai più difficoltosa attraverso lo 

strumento già presente nella pagina. 

 

 

                                                                    Figura 4 
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Sul lato sinistro sono elencati indirizzo e una serie di numeri telefonici utili 

ma nessun indirizzo email, solamente il classico modulo da compilare per 

richiedere informazioni che, spesso è troppo vincolante e noioso da utilizzare 

perché non permette di andare immediatamente al sodo della questione, è da 

l’idea che la propria richiesta verrà indirizzata ad un indirizzo generico 
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5.2.3 Living light e Greendustry 
 
 

Assolutamente inadeguate sono anche le pagine dedicate ai cataloghi 

dovrebbero essere il cuore del sito e invece oggi come oggi offrono solamente 

la possibilità di scaricare il catalogo o visualizzarlo online, senza nemmeno 

fornire mediante immagini ad hoc una panoramica di quelle che potrebbero 

essere le applicazioni degli articoli che si stanno per andare a visionare nei 

listini. 
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5.2.4 mappa del sito 
 
Poco c’è da dire anche su questa pagina in quanto, attualmente essendo 

minimo il numero di contenuti presenti risulta per forza di cose chiara è 

comprensibile. 

 

 
 

5.3 MIGLIORAMENTI APPLICABILI 

 
In questo paragrafo ci  si limiterà a dare dei brevi consigli su come migliorare 

l’aspetto e la fruibilità del sito, senza  entrare nello specifico delle logiche di 

posizionamento che meriterebbero una trattazione separata e più 

approfondita, che solo un esperto del settore sarebbe in grado di fornire. I  

suggerimenti presentati non hanno pertanto la presunzione di essere le 

soluzioni ottimali da adottare, ma a conclusione del progetto si ritiene 

opportuno mettere in pratica alcune delle linee guida apprese nei capitoli 

precedenti. 
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5.3.1 Home Page 
 

Non è necessariamente la prima pagina che si visita, ma sicuramente è la più 

importante. Come detto in precedenza le sue caratteristiche principali 

devono essere quelle dell’equilibrio e della chiarezza.  

Gli utenti che arrivano per la prima volta nel sito hanno bisogno di sapere 

dove si trovano e che tipo di navigazione possono fare nel sito stesso.  Quindi 

la barra di navigazione deve essere posta ben in evidenza e essere facilmente 

“raggiungibile” dall’utente.    

Fornire l’identità e l’orientamento di dove ci si trovi, sono altre due 

funzionalità importanti dell’homepage.  

Analizzando il sito di Eral abbiamo notato come il logo sia visibile ma non gli 

venga data la giusta importanza quindi la prima modifica da apportare 

sarebbe proprio quella di valorizzarlo meglio, magari cambiando il colore 

dello sfondo in modo da accentuare il contrasto e catturare l’attenzione di chi 

guarda, il logo bianco e verde su sfondo nero sarebbe sicuramente una 

soluzione di maggior impatto grafico, senza contare che potrebbe essere 

rievocativa del fatto che l’azienda rappresenta una fonte luminosa in uno 

scenario buio, potrebbe anche essere inserita una breve animazione sotto 

forma di “pop-up” con il logo aziendale che si accende con effetto “fade” nello 

sfondo, nel frattempo che il browser carica i contenuti del sito, importante 

nel caso in cui venisse adottata questa soluzione sarebbe fornire la possibilità 

di “skippare” l’animazione, per non annoiare gli utenti che già l’hanno vista 

più volte.  

Allo stato attuale non c’è alcuna informazione immediata che faccia capire chi 

è Eral e cosa produce, quindi assolutamente necessario sarà creare uno 

slogan che può essere posto immediatamente sotto al logo, ad esempio 

potrebbe essere un inglesizzato “LED  SOLUTIONS” che grazie  alla 

somiglianza dei termini inglesi a quelli italiani sarebbe comprensibile ai più, 

oppure “Offre la soluzione ai vostri problemi di illuminazione”57 . Il concetto 

                                                        
57 Slogan simile a quello del brand living light trattato in uno dei prossimi paragrafi “ non 
vendiamo prodotti, offriamo soluzioni”. 
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di offrire soluzioni piuttosto che prodotti avrebbe anche il vantaggio 

psicologico di porre il possibile cliente in un ottica diversa, egli non deve 

comprare qualcosa ma risolvere i propri problemi illuminotecnici. Oltre a 

logo e slogan aziendale, si può inserire un breve slideshow con 4/5 immagini 

che spieghino in maniera immediata il core business dell’azienda, la vision e 

la mission che ne ispirano l’attività; o alternativamente delle immagini 

rappresentative delle commesse più importanti tra quelle realizzate, o ancora 

un invito a partecipare alla prossima fiera in cui l’azienda sarà presente. 

L’importante è mantenere aggiornate queste immagini in base agli 

avvenimenti più rilevanti, nel caso del lancio di un nuovo catalogo o un nuovo 

prodotto ad esempio, questo dovrebbe sicuramente avere il proprio spazio in 

questa “sezione” della pagina, così da massimizzarne la visibilità. 

   

5.3.2     Corporate 
 

La seconda scheda analizzata è la sezione corporate, qui è possibile trovare la 

presentazione aziendale, l’esaltazione della produzione made in Italy e  una 

sottosezione che presenta le caratteristiche dei LED ma tutto ciò è 

attualmente molto scarno e sintetico,poco rappresentativo dell’eccezionale 

dinamismo della realtà aziendale. e priva di foto che evochino momenti 

storici della vita dell’azienda.  

Una buona soluzione potrebbe essere quella di presentare la storia del 

gruppo de quale Eral fa parte attraverso una linea temporale rappresentante 

gli eventi più importanti (come già accade nel sito del gruppo) come lancio di 

linee di prodotto storiche che hanno avuto particolare successo, 

accompagnando il tutto con qualche dato di vendita; oppure segnalare 

avvenimenti cruciali come la costruzione di un nuovo stabilimento 

produttivo o l’adozione di strumentazioni all’avanguardia. 
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Figura 5 immagini relative allo stabilimento produttivo, di recente costruzione, a Vazzola in provincia 
di Treviso: visuale esterna e particolare dell’ impressionante magazzino automatico, sistema adibito 
alla gestione e fornitura robotizzata di tutte le minuterie. 

 

Nella stessa pagina potrebbe essere esposta la storia di Eral riportando sotto 

forma di intervista alcune frasi del titolare e ideatore dell’impresa, quali i 

propri principi ispiratori, la presenza di una fotografia dell’imprenditore 

darebbe poi un senso di sicurezza, il fatto di “metterci la faccia” suonerebbe 

come una rassicurazione per chi legge, che vede con i propri occhi l’autore ed 

ideatore dei prodotti che sta per acquistare.  

All’interno del testo attuale, come detto in precedenza, vi sono dei concetti 

chiave che avrebbe senso far risaltare inserendo dei link che portino a delle 

pagine di approfondimento, i concetti in questione sono quelli di risparmio 

energetico e rispetto per l’ambiente che essendo elementi strategici per 

l’impresa meriterebbero delle pagine dedicate. 

La seconda sottosezione del sito odierno riguarda l’esaltazione del made in 

Italy ma anche in questo caso buona  norma sarebbe quella di inserire le 

immagini delle diverse fasi di produzione in modo da accompagnare il testo e 

permettere una lettura più fruibile e piacevole.  
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Figura 6 selezione dei diodi effettuata da personale altamente specializzato 

 

 
 
Figura 7 in ordine: prove di impermeabilità (test IP) resistenza al calpestio e resistenza alle vibrazioni 

La terza sezione ha lo scopo di far conoscere le caratteristiche dei LED che 

Eral utilizza, e qui potrebbe essere interessante sviluppare degli accordi di 

reciproco interesse con fornitori e/o produttori per inserirne i loghi aziendali 

vista l’importanza e la notorietà di questi ultimi, Eral vanta infatti l’utilizzo di 

led di produttori quali CREE, Sharp e SAMSUNG a testimonianza della qualità, 

garanzia e del pieno controllo su tutta la filiera produttiva. 

 

5.3.3 Livinlight e Greendustry 
 

A parte l’home page che è la porta di entrata al sito e per questo ha un’ 

elevata importanza, il cuore del sito è sicuramente composto dalle sezioni 

che riguardano i prodotti. In questo caso le sezioni sono due LIVINLIGHT E 

GREENDUSTRY.  

Livinlight è la parte del business che si rivolge prettamente al settore 

dell’arredamento e del mobile, mentre GREENDUSTRY è la parte del business 

che si rivolge all’illuminazione stradale ed industriale.  
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Nel sito attuale i due core business sono suddivisi ma ciò che si offre al utente 

in entrambe le sezioni  è decisamente insufficiente, viene di fatto imposto 

all’utente di dover sfogliare il catalogo o di scaricarlo; non certo una 

soluzione che va verso la logica dell’usabilità e dell’accessibilità di un sito 

web. Soprattutto per chi naviga il sito con un dispositivo portatile la 

soluzione proposta è assolutamente inadeguata, “o tutto o niente”  se si vuol 

dare un occhiata ai prodotti bisogna caricare l’intero catalogo con i tempi e il 

consumo di MB di traffico che questo comporta. 

Per rendere il sito più accessibile e quindi usabile è necessario sviluppare 

una struttura “ ad albero”  il più chiara possibile.  

Inserire solo la possibilità di sfogliare un catalogo on-line se da un lato 

potrebbe andare nella direzione della semplificazione, da un altro preclude a 

molti la visione del catalogo stesso per problemi di compatibilità con il 

linguaggio Flash o per problemi che possono essere ricondotti alla 

navigabilità del catalogo stesso ( per vedere i prodotti che mi interessano 

devo sfogliare tutto il catalogo per esempio, allungando di molto i tempi di 

consultazione). In questo senso è molto più corretto inserire delle 

sottocategorie che corrispondano alle varie collezioni presenti nel catalogo e 

per le varie aree tematiche inserire i prodotti, se non tutti almeno quelli di 

punta.  

Di seguito un esempio di sviluppo di una struttura ad albero divisa per 

cataloghi e relativi prodotti di un competitor dell’azienda: 
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Chiaramente vista la quantità dei prodotti e loro versioni che Eral produce 

per entrambi i cataloghi, non è possibile inserirle tutte ma almeno i prodotti 

più richiesti, o quelli in “promozione” dovrebbero sicuramente essere 

presentati.  

Un passo successivo verso l’usabilità del sito potrebbe essere quello di 

comprendere delle schede informative per i prodotti che vengono inseriti nel 

sito, come viene mostrato nell’immagine riportata di seguito:  

Figura 8  tratta da http://www.led-illuminazione.com/ita/prodotti.htm?id=103 
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La figura rappresenta la scheda tecnica di un prodotto della concorrenza, 

vengono fornite tutte le informazioni principali in maniera chiara e concisa, e 

a supporto del testo vi sono delle immagini che mostrano le applicazioni 

possibili, le relative certificazioni e disponibilità.  

Inoltre sarebbe molto interessante offrire anche la possibilità di scaricare  il 

foglio istruzioni in formato .pdf direttamente dalla scheda del prodotto per 

una consultazione immediata, magari sfruttando una barra di ricerca per 

codice articolo.  

 

Figura 9 tratta da http://www.led-illuminazione.com/ita/prodotti.htm?id=103 
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I cataloghi sono uno strumento fondamentale per chi come Eral opera nel 

business to business. Per questo è importante non togliere la possibilità agli 

utenti di poter scaricare i cataloghi aziendali per intero, ma studiando anche 

quello che viene proposto dalla concorrenza di Eral nell’immagine sotto 

riportata è possibile vedere come molti adottino la soluzione di dedicare una 

sezione apposita denominata “cataloghi” e offrano appunto la possibilità di 

scaricare il catalogo per poterlo visualizzare in modalità off-line. 

Questa soluzione renderebbe il menu molto più chiaro e intuitivo, 

difficilmente infatti un visitatore alla prima esperienza è in grado di cogliere 

che sotto alle etichette attuali LIVINGLIGHT e GREENDUSTRY si celi la 

possibilità di sfogliare i cataloghi. 
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5.3.4 Altri Miglioramenti  e conclusioni 

Oltre a migliorare le pagine del sito già esistenti un suggerimento per aumentare 

la presenza aziendale online e incrementare l’interattività con gli utenti sarebbe 

quello di creare degli account aziendali sui principali social network, facebook e 

twitter in primis, cosi da poter coinvolgere direttamente i visitatori, dando loro la 

possibilità di fare domande e fornendo aggiornamenti  in tempo reale su eventi, 

uscita dei nuovi cataloghi e disponibilità degli articoli; ma soprattutto come 

abbiamo potuto vedere nei capitoli precedenti rendere tutti i contenuti del sito 

condivisibili, aumentandone esponenzialmente da possibilità di diffusione nella 

rete. 

Molto utile sarebbe anche la costituzione di un forum dove dei professionisti 

danno risposte precise e puntuali a domande di carattere tecnico ( quale 

driver è il più indicato per alimentare questa tipologia di faretto?) con tanto 

di sezione dedicata alle FAQ. 

Un altro spunto interessante potrebbe essere quello di adibire il sito a vero e 

proprio negozio virtuale, sfruttando le logiche dell’ e-commerce abbinare a 

cataloghi e schede tecniche la possibilità di effettuare ordini direttamente dal 

sito, avendo così accesso ad un bacino di utenza fin ora completamente 

ignorato. 

Se non tutti, almeno alcuni dei suggerimenti proposti, potrebbero essere 

sviluppati in breve tempo e con un ridottissimo investimento finanziario, 

consentendo di aprire per l’azienda nuovi orizzonti di comunicazione dai 

quali al giorno d’oggi non si può prescindere per essere presenti attivamente 

sul mercato, e al tempo stesso offrirebbero nuovi sbocchi commerciali 

attualmente inesplorati.  
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