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VALORI

Struttura portante del nostro
brand. Punto di partenza di

qualsiasi azione, comportamento
da ora in poi. OBIETTIVI

Base per la creazione di strategie,
Vero motore di crescita e felicità
Visione e Missione 

TARGET

Il mirino per diventare cecchini
Stabiliamo a chi ci rivolgiamo 



EFFETTI

OBIETTIVI MESSAGGI COMUNICATIVI

EFFETTI

FRUITORI



TARGET
Il mirino per diventare cecchini con i nostri messaggi.
Stabiliamo a chi ci rivolgiamo. 

Sono i nostri clienti ideali 
Bisogna conoscerli benissimo. Sapere cosa desiderano, cosa
vogliono, come ragionano, cosa cercano, cosa gli servirà... 
Non esiste un solo target
Più rami d'azienda = più target
Il target di riferimento comanda la piattaforma scelta,
target diversi, luoghi diversi 



TARGET
Non solo clienti 

Target Architetto Cliente finale
Mezzo per

raggiungere

Amministratori di
condominio 

Cliente finale
Mezzo per

raggiungere

Strutturisti Cliente finale
Mezzo per

raggiungere



 

MAPPA
DELLE

RELAZIONI
 



Mappa delle relazioni 
Partire dal centro verso l'esterno.  

Primo step Connessioni forti, persone vicine a noi, clienti
attuali, dipendenti, collaboratori stretti 

Secondo step Persone che già conosci, Fornitori, impiantisti,
appaltatori, termotecnica, 

Terzo step
I nostri target, persona obiettivo, cliente che
vorremmo avere, influencer, giornalisti, architetti,
strutturisti

"Lo scopo è raggiungere le persone 
all'esterno costruendo e lavorando
sulla rete interna" 



www.giancarlospanu.it/schemini 



Mappa delle relazioni 
Iniziate a classificare le persone con le quali stringere delle
relazioni partendo da quelle più facili da raggiungere 

Chiediti cosa potete fare insieme, come puoi aiutarlo e come
può aiutarti lui: Essere chiari da subito per relazioni stabili e
durature

Cliente soddisfatto: Video recensione per far capire come lavoro
e far si che i suoi conoscenti possano scoprire la mia azienda

Fornitore: Può aiutarci nella creazione di un articolo del blog
parlando di un materiale/prodotto innovativo, Tu avresti un
contenuto pronto per i tuoi canali, lui li sfrutterebbe per farsi
conoscere 

Ogni connessione ha un suo sviluppo, un suo obiettivo che
porterà un preciso vantaggio 

Esempio:



Mappa delle relazioni 

Trasforma gli incontri inutili con fornitori contrattando anche
visibilità e collaborazioni social;
individua chi comunica nella tua rete;
prediligi fornitori, collaboratori... che comunicano online e
possano lavorare insieme a te; 
Inserisci in contratto la possibilità di comunicare il tuo lavoro

Vogliono lo sconto? si ma ci dai la possibilità di... 

Da ora in poi: 



Competitor

Nelle nostre analisi non possono
mancare quelle relative ai nostri
competitor. 



Competitor

NON SOLO DIFFERENZIAZIONE 

Individuare chi sono i nostri competitor sia offline che online 

Fare reverse engineering su di loro

Esistono punti di parità e punti di differenziazione? 

Mettersi prima in "Pari" e SOLO DOPO differenziarsi. 



Punti di Parità 

Offerta basilare delle imprese del settore per dimensione
Caratteristiche o vantaggi che i consumatori
considerano essenziali. Cambiano nel tempo con
l'evoluzione tecnologica, o influenze di mercato 

Punti di forza percepiti 
Comunicazione
Employer branding
....



Competitor
Chi sono?
A chi parlano?
Che canali usano? come?
Ci sono differenze d'uso tra le diverse piattaforme?
Che tono di voce usano?
Parlano di prodotti diversi in diverse piattaforme?
Di cosa hanno parlato? ogni quanto pubblicano? 
Ci sono evidenze che stanno per lanciare un nuovo prodotto/servizio?
Come reagisce il pubblico ai loro contenuti? quali sono i più
commentati?
Quanto stanno ragionevolmente investendo?
Quanto lavorano sulla marca e quanto sui servizi?
Come si muovono sul fronte SEO? quali parole chiave stanno usando?
Chi lascia più commenti? che cosa fa?
Fanno pubblicità online? fanno pubblicità offline?  



Competitor
Stanno crescendo rispetto all'anno scorso? 
I loro servizi quanto costano? 
In quanto tempo preparano un preventivo? 
Il loro sito web è semplice e completo? 
I loro dipendenti usano i social in modo avanzato?
Hanno video nel canale YouTube? 
Collaborano con influencer? esistono influencer per il settore?
Inviano newsletter? quante al mese?
In quanto tempo rispondono ai messaggi dal sito web? 
Cercando il mio nome azienda su google ci sono competitor che fanno
annunci pubblicitari? 
se cerco su google i servizi che offriamo, chi trovo nelle prime
posizioni? ci sono annunci pubblicitari? 



Differenziarsi 

Non bisogna fare il contrario di quello che fanno gli altri.

Un messaggio coerente e ripetitivo, chiaro e credibile 
Contenuti a volontà, dategli da leggere, guardare,
ascoltare
Ecosistema commerciale, vendete prodotti da 100€, da
2000€ e 2M€
 Continuità, il vostro profilo deve mostrare i vostri ultimi 5
anni di attività. Dopo che vi scoprono vogliono sapere
tutto 
Collaborazione, fate affari con altre persone famose 

Diventate famosi (per pochi)



Differenziarsi 

Innovazione di prodotto: Prodotto mai visto prima;

Innovazione di sistema: Prodotto esistente ma con
rinnovate modalità che lo rendono più rapido e affidabile;

Innovazione di marchio: Rendete più accattivante i vostri
servizi, nuovi packaging, presentazioni, stampe... 

le novità attirano le persone
#innovazione 

Non basta dire di essere diversi,
dovete dimostrare di esserlo!



Differenziarsi 

Diventa più influente: migliorate le capacità di
coinvolgere gli altri in nelle vostre idee e vostri progetti
Diventa più conosciuto: Ampliate l'appeal vostro e della
vostra azienda attraverso media, eventi, pubblicità e
brand building
Stipula accordi stabili e duraturi con i clienti 

Fidelizzazione
#relazioni



Differenziarsi 

Migliora la distribuzione: rendi più veloce e semplice il
processo d'acquisto e scelta.
Migliora l'informazione di mercato: I leader di mercato
sono quelli che danno informazioni, gli altri seguono
Automatizza: procedure e lavorazioni con nuovi
strumenti, macchinari, gestionali....  

Comprare da voi deve essere più semplice che dagli altri.

Come ridurre gli attriti all'acquisto:

#funzionalità



Differenziarsi 

Investi in modo intelligente per creare una barriera
naturale all'accesso da parte degli altri concorrenti 
Perfeziona Cerca le inefficienze, mantieni invariati i costi
e aumenti i margini di guadagno;
Sistematizza: Usa sistemi e tecnologie piuttosto che
persone per tenere bassi i costi 

Genera profitti ma ad un prezzo più basso della concorrenza.

Questo puoi farlo se:

#prezzo



Differenziarsi 

Dedicatevi all'eccellenza. Migliorate ogni giorno senza
accontentarvi mai.

Fate il miglio extra, quel di più che gli altri non si
aspettavano

Costruite un buon brand personale

Lavorate sul brand aziendale

#eccellenza



SEO
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

Creazione e ottimizzazione dei
contenuti per farsi trovare e comparire

nei motori di ricerca

INDICIZZAZIONE, POSIZIONAMENTO,
KEYWORD, CONTENUTI, INTENTO, LINK,

AUTORITA' 



MOTORI DI RICERCA

GOOGLE
BING
YOUTUBE
HOUZZ
AMAZON
PRONTOPRO
Motori di ricerca dei social 
INSTAGRAM, FACEBOOK, 
LINKEDIN, PINTEREST...



SEO - Cosa vi "basta" sapere

INDICIZZAZIONE: essere presenti sul motore di ricerca
POSIZIONAMENTO: Essere nelle prime posizioni della
ricerca 

KEYWORD: Parole chiave di ricerca
INTENTO DI RICERCA: Cosa vogliono sapere le persone
quando cercano. Informativo, transazionale...  



SEO - Cosa vi "basta" sapere

Answer the public;
Ubersuggest 

Cosa cercano le persone online? Ecco alcuni strumenti

  



Domanda

Domanda inesistente
Nessuno è interessato ai miei
servizi e prodotti. 

Domanda consapevole 
C'è qualcuno che cerca i miei
prodotti o i problemi che i
miei proddotti risolvono. 

Domanda latente 
C'è qualcuno che anche
senza cercare i miei servizi e
prodotti potrebbe essere
interessato.  



Il processo
d'acquisto

Dovete analizzare il processo d'acquisto di
ogni tipologia di target e ogni tipologia di

servizio/prodotto.

Scoperta problema
Interesse al problema

Acquisizione informazioni
Acquisto

Utilizzo soddisfatto
Insoddisfazione



Processo d'acquisto

Problema

Interesse al
problema

Acquisizione
informazioni

Acquisto

Utilizzo 
soddisfatto 

Insoddisfazione

Scoperta 



Processo d'acquisto

Problema

Interesse al
problema

Acquisizione
informazioni

Acquisto

Utilizzo 
soddisfatto 

Insoddisfazione

Scoperta 

Strategie di Marketing 

Domanda
consapevole

Conversione

Passaparola
recensione 

Riacquisto

Domanda latente

Punti di contatto
per conversione
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Traffico

Persone che arrivano sulle mie
pagine utili ad iniziare il processo
d'acquisto.

+ persone iniziano il processo, 
+ clienti avrò 
  



Traffico

Controllato
Non controllato



Traffico controllato

Come:
Advertising
Pay per click
Search marketing
Email Marketing

Sposto il traffico sulle mie pagine
quando voglio e quanto voglio 



Traffico non controllato

SEO
Social media
Referral link (citazioni da altre
pagine)
Podcast
video

Non ho nessun potere nel traffico che
entra nelle mie pagine



 

CONTENUTI
 



Contenuti 

Il web, i siti, i social, i giornali, i blog, i podcast, tutto è
contenitore, Noi dobbiamo riempire con i nostri contenuti 

riunioni inutili
telefonate interminabili con clienti che hanno mille
domande
Incontri conoscitivi inutili
Discussioni post vendita per incomprensioni
Negoziazioni sempre dalla parte debole 

Non ho tempo per fare contenuti, nel mentre: 



Contenuti 

Contenuti Tua rete vendita

Attiri clienti;
Allontani le rotture di palle 
Non devi presentarti ogni volta da capo
Online ci sono tutte le risposte alle
domande che ti fanno tutti i giorni 
Ti hanno scelto prima di chiamarti
Guidi la tua reputazione
Sono gratis
....



Contenuti 

Video
Foto
Grafiche
Infografiche
Testo (articolo, post, mail...) 
Audio
Illustrazioni
Brochure
Stampati...

Tipi di formati:



Contenuti 

caso studio
infografica
opinione
istruzioni per l'uso
analisi
Checklist
intervista
reportage 
domanda e risposta
....

Tipi di contenuto:



Blog

Se usato nel modo corretto porta l'utente a compiere le azioni
finali.
Ottienere l'attenzione
Ripagare le aspettative, deve poter dire "voglio saperne di più"
Fornire elementi per fidarsi
scalda i potenziali clienti
si posiziona sui motori di ricerca
Ti aiuta a guidare target diversi verso azioni specifiche
Parlano per te 24 ore al giorno

Perché dovresti avere un blog? 



Blog

Sfida continua

Avvicina i clienti a te

Richiede del tempo per iniziare a dare risultati, bisogna
seminare

Il numero di visitatori cresce con la crescita della tua visibilità
sul web

Ti regala dati utili alle tue strategie 



INIZIO CICLO
D'ACQUSTO

FINE CICLO
D'ACQUSTO

potenziale 
cliente non

sa chi sei

Ha bisogno di
nuovo di te

Social
advertising

PPC
PR

Community
articoli

interviste 
Cartellonistica

 

Interesse al
problema

Acquisizione
informazioni

Acquisto
Utilizzo 

soddisfatto 
InsoddisfazioneProblemaScoperta 

SEO
pubblicità

PPC

Blog
video

podcast
social

Recensioni
Blog

Newsletter
video

podcast
social

Recensioni
chi siamo

Newsletter
Garanzie
obiezioni

Social
newsletter

blog
pubblicità

Newsletter

Fidelizzazione



 

SCRIVERE
PER IL WEB

 



Capire il contesto

le pagine web sono più faticose da leggere

Gli schermi hanno orientamento orizzontale.

mentre la pagina cartacea riceve luce da più fonti esterne e la
riflette negli occhi del lettore, il monitor produce luce diretta e
forte.

contraddicono la nostra esperienza con i testi verticali. I tablet e
smartphone invece riducono questo problema ma sono piccoli

Per queste ragioni la lettura su schermi è più lenta del 25%



I siti web

non sono tangibili e valutabili nella dimensione
Non sono oggetti stabili e finiti
Non sono lineari con un inizio e una fine
Sono interattivi

I siti web:



Come leggono le persone
online?

NON LEGGONO!

Adottano una particolare modalità di lettura esplorativa SCANNING

Esplorano velocemente le pagine alla ricerca dell'informazione per
loro utile.



Come leggono le persone
online?

titoli
neretti
tag
spazi bianchi
immagini
elementi grafici
pulsanti

Gli occhi si "fermano" su alcuni punti che spiccano:



L'incubo:

Vogliono arrivare subito al dunque
Cercano una risposta ad una loro domanda
Odiano il linguaggio autocelebrativo
Sono impazienti, prontissimi ad andare via
Sono Immersi in un ambiente di distrazioni e notifiche

Gli utenti che visitano i nostri contenuti: 

riassumendo: i siti stancano gli occhi, si leggono lentamente, non
hanno un capo e una coda, si aggiornano in continuazione e le
persone che entrano non leggono nulla.



Come scrivere un articolo

Focus Articola il testo come un unico svolgimento a supporto
dell’idea centrale.
Metti a fuoco il tuo messaggio  metti a fuoco esattamente
quello di cui vuoi parlare utilizzando termini specifici e in poche
parole.
Un messaggio per testo! 



Come scrivere un articolo 

Fai una scaletta: segna come punti della scaletta tutte le
affermazioni che sono in grado di s upportare quel messaggio
Amplia la tua scaletta 
Semplifica il testo non fare come ti è stato insegnato a scuola.
L’obiettivo non è riempire più fogli protocollo.
Piramide rovesciata: Parti dall’idea centrale, da quella che può
essere la conclusione, per poi srotolare le idee meno specifiche
fino a un grado di generalizzazione ampio.
Inizia a sviluppare le tue idee dalle più specifiche alle più
generali.



Ricorda

Usa frasi brevi. I periodi non dovrebbero mai avere più di 20
parole
Usa parole brevi
Usa vocaboli comuni e semplici
Metti testi a destra, sinistra o centrati. Mai giustificati. I gradini
bianchi aiutano l'occhio e velocizzano la lettura.
I titoli sono i vostri migliori amici
organizza i testi in paragrafi
Inserisci immagini 
Usa link interni per richiamare altri articoli del blog

Chi legge ha poco tempo, poca concentrazione e poco interesse.



Ottimizzazione
contenuti 

Non mi basta fare un contenuto e
pubblicarlo! 

 



Per ottenere gli effetti che desideriamo ci sono diversi
ostacoli che gli utenti devono superare 

Conversione

Comparire

Attirare

Cliccare

Scoprire/Leggere

Mantenere l'attenzione

Farsi capire

Chiamare all'azione



COME ATTIRARE
L'ATTENZIONE



Hook point -punto di aggancio 
Lo scopo di un hook point è far sì che le persone siano interessate a sapere di
più dei vostri contenuti o della vostra azienda.

Mettere un piede nella porta
Usare un gancio per attirare l’attenzione
Un hook point non è un click bait, piuttosto è legato a una storia autentica,
convincente, che fornisce valore

Esempio: “Da zero a un milione di follower in 30 giorni”
“Ecco come ho convinto berlusconi ad investire sul progetto”



Hook point -punto di aggancio 
La formula se/allora
Molto semplice da usare e contemporaneamente molto potente

Pensate al vostro lettore, non a voi stessi
Quali sono i ganci cherichiamerebbero la loro attenzione? 

Studiate, osservate, notate con grande curiosità gli incipit, i titoli, le
campagne pubblicitarie ecc…



Algoritmi 
Gli algoritmi danno grande frustrazione a chi crea contenuti, ma grande
soddisfazione a chi fruisce delle piattaforme.

I punti di aggancio forti rendono più visibili i contenuti.  



Video 
Puoi avere il video più interessante del mondo, ma senza un punto di
aggancio forte non proseguono nella visione...

Regola dei 3 secondi: Se guardano i primi 3 secondi di video non stanno solo
scorrendo il feed, ma hanno mostrato l'interesse a guardare quel video. 

Giocatevi subito la battuta: Lo storytelling lineare non funziona sui social.
Bisogna catturare immediatamente l'attenzione entro i primi 3 secondi.  

La promessa perfetta: Nei primi secondi di video fate la promessa in merito
all'argomento del video. Create aspettativa! 

L'effetto è l'eroe: chi guarda deve dire "Mi ci vedo proprio", "questo è davvero bello
da vedere", "questo è come la penso io", " anche io...."  



Video 

Come non essere noiosi: Ritmo giusto non bisogna essere lenti e non bisogna
essere veloci;
Create qualche tipo di azione o una situazione non risolta. 

Satisfying: Usate immagini che danno un qualche tipo di soddisfazione

ECC... 

NO VIDEO DI DRONE INFINITO ALL'INIZIO DEL VIDEO CORPORATE  

 



Contatti

WWW.GIANCARLOSPANU.IT

TELEFONO 348 7162217

E-MAIL giancarlo@giancarlospanu.it

INSTAGRAM: @giancarlo.spanu


