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SINTESI PROGRAMMA INCONTRO SUL TEMA 

MERCATI DIGITALI 
Prospettive di sviluppo per le imprese 

Seminario gratuito per i Soci Confartigianato Venezia 
 

Lunedì 14 maggio - ore 18.00 
Sala Riunioni Castello San Lio 5653/4 – 30122 VENEZIA 

relatore: Fabrizio Berger, esperto di tecniche di MKTG digitali 
 
 
Uno sguardo al futuro  
in un periodo in cui l’evoluzione tecnologica cresce esponenzialmente, la capacità di adattamento, 
di un’azienda, aperta all’innovazione e alle nuove tecnologie è la chiave per sopravvivere al 
mercato. L’azienda che precorre i tempi, prevede i nuovi trend, avrà maggior possibilità di successo 
rispetto alla concorrenza impreparata, che invece verrà travolta dalla contemporaneità. Il digital 
marketing si sta facendo strada poiché il nostro vivere risulta essere sempre più virtuale, i processi 
sono sempre più automatizzati; Ciascuno di noi con un account on line è un potenziale cliente, le cui 
attività e dati registrati attraverso algoritmi, risultano preziose per le strategie di comunicazione 
aziendali.  
 

IL DIGITAL MARKETING  
Il Digital Marketing è la disciplina del marketing di prodotti e servizi che si svolge prevalentemente 
online attraverso siti internet, canali web e social e piattaforme e-commerce. E’ un ramo 
dell’economia che studia il mercato, il comportamento e l’interazione degli utenti mediante 
tecnologie, strumenti e media digitali. Al contrario del marketing tradizionale il digital marketing 
permette di promuovere online, su internet, applicando princìpi di comunicazione pubblicitaria e di 
marketing non convenzionale. Tale disciplina infatti: permette miglioramenti ed ottimizzazioni 
continue; dà luogo a risultati di business su internet ampiamente misurabili  
 
 

1.PANORAMICA Evoluzione storica della funzione marketing il marketing e  
 
Il digital marketing  
Il marketing è lo specchio della società e dei suoi cambiamenti (socio-economici-tecnologici) 
 
1 - processo di industrializzazione   
produzione seriale: nella vendita la domanda è minore rispetto alla richiesta l’azienda si concentra 
sul prodotto e sulla sua distribuzione e non sulla clientela, perchè non ha bisogno di sedurre il 
cliente. Si rivolge ad una società di massa  
 
2 - La concorrenza, ed il target  
Sono aumentate le aziende e la concorrenza, la richiesta è calata rispetto all’offerta. il marketing ha 
uno sguardo preferenziale verso il cliente, che diventa sempre più selettivo, e la sua specificità si 
dirama (target). Concetto di target.  
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3 - il medium è il messaggio  
L’evoluzione tecnologica ha introdotto un susseguirsi di media; ciascun medium nella sua  
specificità plasma/adatta il suo contenuto. - Editoria - giornali - cartellonistica (testo immagini) - 
Radio - racconto vocale - musica  - TV - spot - mini movie pubblicitari - coinvolgimento sensoriale  - 
Computer entra nelle case di tutti > internet > wifi Ciascuno di noi è in grado di reperire 
un’informazione in modo più rapido e selettivo attraverso una fruizione globale. - Boom social; i 
social aprono nuovi orizzonti al marketing. L’azienda può costruirsi un’identità virtuale attraverso 
un profilo aziendale, consolidato dal sito web, può ampliare la sua community attraverso i follower, 
e la condivisione. La fruizione è globale e interattiva. Se prima si puntava alla massa il marketing 
rende sempre più esclusiva la produzione.  
 

2. IL DIGITAL MARKETING E LE SUE DISCIPLINE  
 
Il Digital Marketing comprende molte sottodiscipline come Content Marketing, SEO, SEM, DEM, 
Social Media Marketing e E-Commerce Marketing ed è oggi considerato il settore maggiormente in 
crescita sia in termini di fatturato che di posizioni lavorative generate ogni anno. La costante 
innovazione nelle tecnologie di comunicazione e la forte penetrazione delle attività digitali nelle 
pratiche aziendali creano costantemente necessità di figure professionali specializzate nell’online 
marketing: è il caso del Digital Marketing Specialist o Digital Marketing Manager. L’accesso alle 
opportunità offerte dal digitale, sia per rilanciare un’impresa che per trovare un nuovo sbocco 
professionale passa attraverso un percorso di formazione: ne esistono di ogni tipo e livello di 
approfondimento, dai corsi ai master digital marketing. Differenza tra Digital Marketing e Web 
Marketing Spesso i termini Web Marketing, Digital Marketing, Social Media Marketing e, talvolta, E-
commerce Marketing si sovrappongono nel gergo comune rendendo complesso destreggiarsi nel 
nuovo vocabolario della rivoluzione digitale. Il motivo è che il breve lasso di tempo intercorso tra 
l’avvento di Internet e dei siti web, l’invenzione del commercio elettronico e la diffusione dei social 
network è così breve che una teoria universalmente accettata di Digital Marketing non è ancora 
stata formulata. Un modo per mettere ordine e capire cosa si intende per Digital Marketing consiste 
riunificare sotto Digital Marketing le macro-discipline di Web Marketing e Social Media Marketing. 
 

3. I SOCIAL NEL DIGITAL MARKETING  
 
Uno sguardo ai social media più in uso. Carattetistiche e peculiarità. Il futuro dei social  
 

 facebook 
 instagram  
 linked in  
 tweeter  
 snapshot  
 google+ e google analytic 

 

4. ANALISI DEGLI STRUMENTI  DEL DIGITAL MARKETING, e I trend  
 

 Advertising (ADV) 
 SEO e User Experience (UX) SEO per scalare le SERP (legate all’esperienza dell’utente) uso 

crescente della ricerca vocale. 
 Content Marketing e l’importanza del contenuto di buona qualità. il messaggio deve 

raccontare la verità e la genuinità dell’azienda, e deve essere immediato, per questo si 
adotta il video marketing per coinvolgere il cliente 

 Digital PR 
 Social Media Marketing (SMM) 
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 Conversion Marketing 
 Marketing Automation, Integrazione dell’apprendimento automatico nella marketing 

automation 
 Email Marketing o Direct Email Marketing (DEM), e l’utilizzo di Mail chimp 
 Mobile Marketing 
 La mappatura del percorso del cliente assume un ruolo sempre più importante, Attività di 

marketing nel ciclo di vita del cliente  
 

5. STRATEGIA EMAIL MARKETING  
 
Il servizio di Email Marketing offerto, consente la selezione di target profilati, su database in 
gestione, con tempistica immediata e alte performance commerciali. 
 

1. L’importanza dell’ottimizzazione, tablet e iphone.  
2. I dati devono essere sempre pertinenti. Valutazione dei dati correnti per inviare comunicazioni 
mirate.  
4. Personalizzare l’email quanto più possibile 
5. Permission marketing,  
 
Chiedi il permesso di inviare mail Grazie al buon lavoro di Seth Godin, il canale email è 
permanentemente collegato con il concetto di “permission marketing”. Le aziende devono chiedere 
il permesso prima di inviare un’email di marketing diretto ai suoi clienti. Una volta ricevuto il 
consenso, il passo successivo è la personalizzazione e la costruzione dei dati intorno al 
consumatore. 
6. Nel caso di e-commerce. Automatizzare i messaggi post-acquisto. Automatizzazione della 
campagna di rinnovato impegno per una settimana, un mese e 90 giorni dopo l’acquisto. 
 

CONCLUSIONE  

 
Riflessione sul ruolo e l’evoluzione del digital marketing nei giorni a venire. L’etica della 
comunicazione: credibilità affidabilità, responsabilità personale e sociale. Nello sviluppo di un piano 
di social media marketing di new communication, di web marketing (mobile marketing, e-
commerce, unconventional marketing, viral marketing, buzz marketing, emotional marketing) il web 
marketing non deve solo esprimere l’abilità tecnica e creativa ma anche la sua stessa identità: i 
valori e i principi morali che riconosce come universalizzabili e la capacità di conformare ad essi la 
proprie previsioni e preferenze in ambito comunicativo. 


