
Tecniche di web marketing



Le tecniche
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● Promotion Marketing Online 
● S.E.M.
● Email Marketing
● Contextual Advertising
● Advergame



Promotion Marketing Online 
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Riguarda la promozione dell'immagine dell'azienda e dei suoi 
prodotti.
Le tecniche usate sono:

Acquisto e 
scambio banner

Sponsorizzazioni con 
dominio 

(www.virgilio.it/nessunomipuogiudicare/)

http://www.virgilio.it/nessunomipuogiudicare/


Search Engine Marketing
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Insieme di strategie volte a raggiungere un buon 
posizionamento sui motori di ricerca in corrispondenza 
delle ricerche degli utenti. 

Il S.E.M. si articola in due attività:

S.E.O. 
(Search Engine 
Optimization)

Keyword Advertising 
chiamato anche S.E.A (Search Engine 
Advertising), Paid Search o PPC (Pay 

Per Click) 



S.E.O.
5/27



S.E.O.
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Acronimo di Search Engine Optimization. 
Comprende tutte quelle attività finalizzate ad 
ottimizzare un sito web in funzione dei motori di 
ricerca operando su una serie di 
caratteristiche del sito Web (codice, struttura, 
contenuti, ecc...).

I fattori da “manipolare”, o da tenere sotto 
controllo, sono circa 200 per Google.



I fattori per Google (non ufficiale)
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DOMINIO:
● Età del Dominio;
● Durata di registrazione;
● Informazioni di registrazione;
● Livello del dominio;
● IP dominio e vicini;
● Parole chiave nel dominio;
    
SERVER:
● Ubicazione geografica;
● Affidabilità;
● Velocità;

LINK INTERNI:
● % di link interni nella pagina;
● % di link interni con identico anchor text;
● % di link interni proveniente dal contenuto 
(invece che dal menù, dal footer, ecc..);
● % di link con l’attributo “nofollow”;
● Densità di link interni;

ARCHITETTURA:
● Struttura URL e HTML;
● Struttura Semantica;
● Uso di CSS esterni e file Javascript;
● Accessibilità del sito web;
● Uso di Canonical URL;
● Codice HTML Validato (dalla W3C);
● Utilizzo dei cookie;
    
CONTENUTI:
● Contenuti nella lingua scelta;
● Unicità dei contenuti;
● Quantità di contenuti (Testo – HTML);
● Densità di testo non linkato;
● Puro testo contenuto
● Attualità dei contenuti / tempestività;
● Informazioni semantiche
● Nicchia di mercato dei contenuti;
● Parole chiave utilizzate;
● Testo in immagini;
● Contenuti dannosi;
● Sintassi
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Nome del dominio



I fattori per Google (non ufficiale)
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FATTORI SITO WEB:
● Contenuto del file Robots.txt;
● Frequenza di aggiornamento del sito;
● Dimensione complessiva del sito (numero di 
pagine);
● Da quanto tempo il sito è stato indicizzato da 
Google;
● XML Sitemap;
● Fiducia del sito web (contatti : info, politica 
sulla privacy e simili);
● Tipologia di sito web;

LINK IN USCITA:
● Numero di link in uscita
● Qualità delle pagine del sito linkato;
● Qualità del sito linkato;
● Link a siti “cattivi”;
● Pertinenza dei link in uscita
● Link a pagine mancanti o link errati
● Link al sito dell'autore da parte dei clienti;
● Link con immagini;
    

FATTORI PAGINE SITO WEB:
● Meta Tag Robots;
● Età della Pagina;
● “Freschezza” della Pagina e % di modifiche 
effettuate;
● Duplicazione dei contenuti nelle pagine 
interne del sito;
● Livello di lettura dei contenuti;
● Tempo di caricamento della Pagina
● Tipo di pagina (“Chi Siamo” contro il 
contenuto della Home Page);
● Popolarità della pagina internamente 
(numero di link interni verso quella pagina);
● Popolarità della Pagina esternamente 
(numero di link provenienti da altri siti verso a 
quella pagina);



I fattori per Google (non ufficiale)
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BACKLINK:
● Pertinenza dei siti che linkano;
● Pertinenza delle pagine che linkano;
● Qualità dei siti che linkano;
● Qualità delle pagine collegate;
● Backlink all’interno di un network di siti;
● Diversità anchor Text;
● Diversi indirizzi IP di collegamento tra siti;
● Diversità geografica;
● Diversa Top Level Domain;
● Diversa posizione di link;
● Link da siti autorevoli (CNN, BCC, ecc..);
● Presenza/assenza di link da siti bannati da 
Google;
● Link reciproci da siti a tema;
● Link da siti Social Media;
● Tendenze Backlink (tipo picchi improvvisi o 
cadute del numero di backlink);
● Citazioni da Wikipedia e Dmoz;
● Backlink da siti di Social Bookmarking;

VISITATORI:
● Numero di visite;
● Demografia visitatori;
● Frequenza di rimbalzo;
● Abitudini dei navigatori (tipologia di siti che 
tendono a visitare);
● Tendenze delle visite (picchi o cali);
● Posizione nelle SERP (rilevante per altri 
motori);

PENALIZZAZIONI:
● Link acquistati;
● Link in vendita;
● Spamming record (commenti, forum, spam);
● Testo nascosto;
● Contenuto duplicato (copia contenuti di altri);
● Storico delle penalizzazioni legate al dominio;
● Registrazione attacchi da parte di hacker;
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Sito malevolo



Ottimizzazione pagina web
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Come ottimizzare una singola pagina web con l'HTML in modo 
organico/naturale (al contrario del PayPerClick):

● Crea un codice HTML pulito
● Crea un codice HTML validato
● Crea un sito costruito con i DIV (no tabelle)
● Usa i fogli di stile (CSS) esterni alla pagina
● Scrivi un titolo della pagina personalizzato (tag TITLE)
● Usa gli Header tags (h1, h2, … ) nella pagina
● Usa delle parole chiave nei link
● Usa delle parole chiave nei nomi dei file
● Usa di tag per formattare il testo (grassetto, corsivo, ecc...)
● Usa l'attributo ALT nelle immagini
● Imposta il Tag Robots su “follow”
● Scrivi una breve presentazione della pagina nel Meta tag Description 



Keyword Advertising
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All'interno del SEM e al contrario del SEO, è una tipologia di 
pubblicità online che lega la visualizzazione di un 
messaggio pubblicitario prestabilito (“annuncio”) ad una 
o più parole chiave (“keyword”). L'inserimento di tali 
messaggi pubblicitari avviene in appositi spazi ben precisi ed 
evidenziali (“link sponsorizzati”). La loro visualizzazione è 
basata su un meccanismo ad asta che reagisce alle offerte 
economiche degli inserzionisti. 

Le aziende offrono una determinata cifra per ogni parola 
chiave che intendono acquistare: tale cifra sarà pagata al 
motore di ricerca.



Annunci
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Gli Annunci o le Inserzioni sono dei messaggi promozionali utilizzati in campagne PPC 
(es: Google Adwords) e possono essere di 7 tipi:

● Annunci di testo
● Annunci con estensioni di località (Text Ad Extensions)
● Annunci per cellulari WAP 



Annunci di testo (1/2)
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Gli Annunci sono dei messaggi testuali che devono seguire determinate caratteristiche 
editoriali imposte dall'editore. 
Ad esempio Google con AdWords richiede le seguenti specifiche:

● Titolo:                                25 caratteri (spazi inclusi)
● Riga 1:                               35 caratteri (spazi inclusi)
● Riga 2:                               35 caratteri (spazi inclusi)
● URL di visualizzazione:    35 caratteri (spazi inclusi)



Annunci di testo (2/2)
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Facebook richiede le seguenti 
specifiche per un'inserzione 
(annuncio):

● Titolo: 25 caratteri (spazi inclusi)
● Testo: 135 caratteri (spazi inclusi)



Annunci estensione località
17/27



Annunci per cellulari WAP
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Gli Annunci per cellulari WAP sono ottimizzati in modo da consentirne la visualizzazione 
sui dispositivi mobili tramite un sito ottimizzato per cellulari.
Ad esempio Google con AdWords richiede le seguenti specifiche:

● Titolo:                                18 caratteri (spazi inclusi)
● Descrizione:                      18 caratteri (spazi inclusi)
● URL di visualizzazione:    20 caratteri (spazi inclusi)



Posizionamento degli annunci
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In generale gli Annunci vengono visualizzati sul network dei siti web convenzionati con 
l'editore (es: Google) e più nello specifico su tre tipi di Reti:

● Rete di ricerca (nel motore di ricerca come “Link sponsorizzati” o “Annunci”)
● Rete di ricerca attraverso siti partner (che utilizzano la ricerca sul determinato motore) 
● Rete Display (siti affiliati) 



Rete di ricerca
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Rete di ricerca con siti partner
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Rete Display
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E-mail marketing
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Ovverosia fare marketing con le email.

Tecniche:

● Personalizzazione del footer delle email personali e 
transazionali
● Direct Email Marketing periodico
● Newsletter advertising
● Digital coupon: inviare coupon per email



Contextual Advertising
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Ovverosia quando un messaggio pubblicitario viene 
visualizzato in base al contenuto della pagina web, in 
modo automatico o semi.

In questo modo gli inserzionisti possono inserire il loro 
messaggio (“annuncio”) in una serie di siti web (“publisher”) 
affiliati al programma di Contextual Advertising. 

Il Contextual Advertising più usato è Google AdSense.



Contextual Advertising
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Game Advertising
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Parliamo di software, ovverosia applicazioni (le App per Iphone, Facebook, ecc...) o veri 
e propri videogiochi (per console e computer) utilizzati per campagne di marketing (in 
gergo “game Advertsing”, “AdverGame” o “In-Game Advertising - IGA”). 

I diversi livelli di integrazione:

● Livello associativo: il prodotto viene associato allo stile di vita o all'attività 
rappresentante nel gioco (consapevolezza del brand)
● Livello illustrativo: viene posto il prodotto al centro del gioco (es: procurarsi quel 
prodotto)
● Livello dimostrativo: provare il prodotto nel gioco
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