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Prossimo Evento Live - Top of the POPs: Storie di Successo
dal POP Campus - Venerdì 26

Come Ottenere Visibilità E
Contatti Senza Avere Ancora
Un Sito Web

Venerdì 26 Novembre alle ore 18:30, farò un nuovo evento dal
vivo, aperto al pubblico e completamento gratuito, in cui ti racconterò
la storia di alcuni dei progetti di successo che ho seguito
personalmente all’interno del POP Campus e che sono ormai prossimi
al lancio. Ecco la URL per registrarti: http://bit.ly/RGood-webinar-5
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Come Ottenere Visibilità e Contatti Senza Avere Ancora un
Sito Web
di Alberto Mattei
Qualche giorno fa ed in maniera del tutto non-preordinata, la
notizia del nostro progetto Nomadi Digitali è finita sul sito dell’ANSA.
Non so dirti né come né perché, ma una giornalista c’è finita sopra e
da lì è partito il tam-tam mediatico, che per poco non faceva collassare
il nostro server. Tutto ciò solo per aver messo in pratica il
suggerimento dato da Robin in una delle lezioni del POP Campus,
ovvero non lasciare vuota la pagina temporanea del sito in attesa che
sia pronto, ma di inserirci poche righe di presentazione per catturare
l’attenzione del pubblico, spiegando da subito e chiaramente di cosa si
occuperà il nostro progetto. Fino ad ora le regole di quella vecchia
volpe argentata di Robin si sono rivelate infallibili. So che odia
sentirsi chiamare guru, ma ho la sensazione che prima o poi me lo
ritroverò in India a fare proseliti tutto vestito di bianco! Quello che
abbiamo fatto è stato molto semplice. Ho creato una paginetta con:

Sai come si fa ad ottenere che l’ANSA, Isoradio e Radio Capital ti
intervistino, scrivano e parlino di te, senza che tu li abbia mai
contattati? E che ne dici di avere 500 potenziali appassionati iscritti
alla tua newsletter nell’arco di tre giorni e senza neanche avere un sito
web? Photo credit: ktsimage Questa è la vera storia di Alberto
Mattei e Diego Angelini, del loro progetto web “Nomadi Digitali” e di
come a pochi giorni dall’aver concepito la loro prima paginetta (non
sito) con qualche informazioni sul loro progetto, siano riusciti ad
ottenere un’adesione di possibili fans e appassionati davvero
inaspettata. La storia di questi due ragazzi nasce nel POP Campus, la
mini-università che ho aperto per un gruppo molto limitato di
studenti nella primavera di quest’anno. Dopo alcuni mesi spesi ad
analizzare ed a identificare la propria nicchia e il tipo di valore da
offrirgli, i primi POPpers (così chiamo amichevolmente i miei
studenti) stanno cominciando a realizzare i design dei loro progetti e
si cominciano a vedere le caratteristiche che contraddistinguono
questi siti, non basati su un blog. I Nomadi Digitali, che in quest’
articolo si raccontano da soli per mano di Alberto Mattei, sono stati
fra i primissimi a realizzare il loro sogno ed a mettere in campo le
prime tracce di un progetto, che per quello che ho visto sin’ora si
prospetta molto interessante. Se ti interessa capire come Alberto
e Diego hanno mosso i loro primi passi, e come sono riusciti nell’arco
di pochi giorni ad ottenere oltre 500 iscritti alla loro newsletter, senza
neanche avere un sito web, leggiti con attenzione il resto di questa
storia.

• Le facce di Diego [Angelini] e la mia,
• un accenno alla nostra storia personale,
• la nostra idea per aiutare gli altri ed
• un box per lasciare il nome e l’email.
Sai che cosa è successo? Si è scatenato l’inferno! OK, aspetta che
adesso ti racconto il resto... Nei primi dieci giorni di vita della nostra
paginetta si erano iscritte al nostro sito cinque persone - e già ci
sembrava tanto. Il ritmo lento delle iscrizioni ci ha fatto
tralasciare da perfetti principianti di controllare quotidianamente la
email info del nostro sito. Abbiamo fatto un’enorme stupidaggine!
Titti Santamato, giornalista dell’Agenzia ANSA, ci aveva infatti
contattato per scrivere un articolo sul nostro progetto. Fortuna ha
voluto che nonostante il nostro silenzio, il pezzo lo abbia scritto lo
stesso sulla base delle poche righe di presentazione messe online.
L’articolo “Nomadi Digitali, lavorare e vivere in remoto” è apparso
sul sito dell’Agenzia ANSA giovedì nel primo pomeriggio e poche ore
dopo Sandro Ladanza, speaker di ISO Radio RAI, ci aveva già
contattato per un’intervista in diretta. A Diego è rimasto in mano il
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bastoncino più corto, è toccato a lui e alle 17:30 era on air!

2. Inizia a migliorare progressivamente la paginetta di
presentazione, curandone l’aspetto ed i contenuti per renderla

“Per noi che percorriamo strade e asfalto con le
nostre notizie di viabilità, è un tema accattivante quello

sempre più professionale.

delle strade virtuali e del nomadismo digitale“.

3. Inizia ad inserire nella paginetta frasi virgolettate che
riportano ciò che gli altri, nel tuo caso giornalisti e speaker
radiofonici, dicono del tuo progetto, così da accrescere la tua

Se vuoi ascoltare l’intervista ecco il link: http://bit.ly/lavorareviaggiando

credibilità. Non sei tu che te la canti e te la suoni, ma l’ha detto
Tizio e l’ha riportato Caio.
Esclama Robin:
“Mi viene da dire: che fortuna, eh? Una giornalista
atterra per caso sul tuo sito e scrive un pezzo che piace ad
una radio che ti chiede subito un’intervista! E da lì parte
tutto!”

I Consigli di Robin Good

Ma non è mica finita qui! Proprio mentre mi stavo concentrando a
scrivere questa storia, mi è arrivata un’altra email. Questa volta era
Doris Zaccone conduttricedel palinsesto “Capital in the World” in
onda tutti i giorni su Radio Capital, a chiederci una nuova intervista:
“Buongiorno, vi scrivo dalla redazione di Radio Capital
e vorrei intervistare Alberto o Diego per parlare dei
Nomadi Digitali e della vostra idea: “Uno stile di vita
alternativo che ti permette di girare il mondo
guadagnando grazie ad Internet”. Vi lascio i miei recapiti
per fissare un’intervista telefonica da registrare insieme a
Doris Zaccone speaker del programma “Capital in the
World” in diretta ogni giorno dalle 12 alle 13”
Stavolta toccava a me e l’emozione iniziava a salire. Alle
tredici puntuale come un orologio svizzero squilla il telefono... era lei!
Poche parole di introduzione e parte la registrazione... il risultato

Neanche il tempo di asciugarsi il sudore e di rendersi bene
conto di cosa ci stesse succedendo, che sul software che usiamo per
gestire la nostra newsletter sono cominciate ad arrivare le
sottoscrizioni. Man mano che passavano i minuti diventavano sempre

puoi giudicarlo da solo. Se vuoi ascoltare l’intervista ecco il link:
http://soundcloud.com/nomadidigitali/radio_capital

più numerose. In poche ore siamo passati da 50 a 100, 200 fino ad
arrivare a 450 in sole 48ore. Ti assicuro che è una sensazione strana
da descrivere: da un lato non riuscivo a crederci e a controllare la
felicità, dall’altro un “leggero” senso di panico iniziava ad
impossessarsi di me: avevo paura di aver fatto “il passo più lungo
della gamba“. Cosa fare da qui in avanti? Come soddisfare le
aspettative dei miei iscritti senza di fatto avere un sito pronto? A quel

L’Esperienza del POP Campus

punto ho agito un po’ troppo di impulso ed ho scritto a Robin per
chiedere un aiuto! A pensarci a mente fredda, avrei fatto meglio
anche a condividere subito la mia richiesta sul forum del POP Campus
per avere ulteriori feedback. Come sempre, Robin è stato disponibile e
comprensivo, dandomi velocemente una risposta. I suoi consigli sono
stati semplici e puntuali:
1. Anche non avendo ancora il sito pronto, devi iniziare a
curare il rapporto con i tuoi potenziali fans attraverso una

Sicuramente devo ammettere che non è qualcosa che succede
sempre, anzi se proprio vogliamo dirla tutta è stata una vera botta di
fortuna!! Ma devo riconoscere che i consigli di Robin hanno dato
subito i primi risultati concreti! E che risultati!! Forse però il
difficile viene adesso, ma ho fiducia nel fatto di appartenere al
POP Campus. Sono sicuro che i consigli, le critiche e l’aiuto che

newsletter.
Ogni settimana devi dare con questo strumento dei contenuti di
valore, per stimolare la loro curiosità ed aiutarli a soddisfare la loro
esigenza, quella che li ha spinti a sottoscrivere il tuo servizio.
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reciprocamente ci stiamo dando attraverso la condivisione dei nostri
progetti e delle singole esperienze che stiamo vivendo, ci porteranno a

DOMINI

Domini .EU: la situazione nel
terzo trimestre del 2010

realizzare davvero quello che più desideriamo. Adesso chiudo,
anche perché devo correre in bagno. Sì sa, l’emozione fa brutti scherzi!

24 NOV 2010 12:03P.M.

Venerdì 26 Novembre alle ore 18:30, farò un nuovo evento dal
vivo, aperto al pubblico e completamento gratuito. In questo webinar
ti racconterò alcune delle storie di successo del POP Campus,
l’università online dove insegno come creare un progetto di valore su
Internet e renderlo sostenibile. Vieni a sentire con le tue orecchie i
racconti di chi ha deciso di assecondare le proprie passioni, di
diventare un imprenditore su Internet e tutte le difficoltà che ha
incontrato sul suo cammino. Ecco la URL per registrarti:
http://bit.ly/RGood-webinar-5
Articolo originariamente scritto da Alberto Mattei per
MasterNewMedia e pubblicato per la prima volta il 24 Novembre,
2010 come “Come Ottenere Visibilità E Contatti Senza Avere Ancora
Un Sito Web“.

EURid, il registry che gestisce il top level domain .EU, ha pubblicato
un ennesimo documento che mostra la situazione per il terzo
trimestre del 2010, dimostrando come i domini .EU abbiano
raggiunto traguardi importanti. Durante il terzo trimestre dell’anno in
corso, la Germania ha passato l’un milione di nomi a dominio .EU
registrati, mentre il Belgio ne ha contati 100.000. Si sono verificati
grossi passi avanti anche in stati quali l’Estonia, con un +47%, e la
Lituania, con un +43.9% rispetto allo stesso periodo del 2009.

Informazioni su Alberto Mattei e Diego Angelini Alberto
Mattei è, insieme a Diego Angelini, ideatore e fondatore del nuovo
progetto Nomadi Digitali, che guida e insegna come realizzare il sogno
di molti: vivere viaggiando e guadagnando online. Alberto Mattei è un
istruttore di sub, velista ed un esploratore a tutto tondo del pianeta
terra. Diego Angelini è un ingegnere informatico con la passione per
la salute ed il body-building.

L’estensione .EU ha mantenuto la propria posizione nella top ten dei
TLD più diffusi al mondo con 3.246-347 domini registrati e un
incremento dell’8.5% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. Alla fine del trimestre preso in considerazione, la
Germania ha visto una crescita dell’8.9% rispetto agli anni precedenti
con 1.004.535 domini .eu registrati, tanto da essere nella top ten del
TLD più utilizzati nel Paese e, a livello globale, attestandosi come
Paese con 86.2% di tutte le registrazioni .EU. Si è registrata una
buona crescita anche nella Repubblica Ceca (36.9%), in Polonia

Photo credits: Tutte le immagini - Robin Good

(20.3%), Spagna (13.7%) e UK (2.3%).
Foto | Flickr
Domini .EU: la situazione nel terzo trimestre del 2010 é stato
pubblicato su domini alle 12:03 di mercoledì 24 novembre 2010.
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TAGLIABLOG

andare lontano, vai con gli altri.” Assumi lentamente. Licenzia
velocemente.

La ricetta di Zappos per un
ecommerce di successo

7. PENSA A LUNGO TERMINE. Punta ai clienti abituali, al tuo
servizio clienti. Non esiste una formula per diventare ricchi. Per i
“successi immediati” occorrono anni di lavoro (sia per quelli personali

24 NOV 2010 12:03A.M.

che per quelli in ambito business).

Già 6 mesi fa riportavo su questo blog che una delle migliori strategie
per guadagnare online è quella di rendere felici le persone, di farle
sorridere.

Infine chiuderei con questo bel motto, che racchiude e condensa tutta
la filosofia di Zappos:
“Le persone non ricordano esattamente ciò che hai fatto e ciò che hai

Questo concetto di “distribuire la felicità” l’ho ritrovato nei giorni
scorsi in un altro caso di grande successo, quello di Zappos: nato nel

detto, ma si ricorderanno per sempre come le hai fatte sentire.”

1999, questo ecommerce (specializzato nella vendita di scarpe) è
cresciuto nel tempo fino a raggiungere 1.500 dipendenti e diverse
centinaia di milioni di dollari di revenue; come giusto lieto fine, lo
scorso anno è stato acquisito da Amazon, per la “modica cifra” di 1,2
miliardi di dollari.

Copyright © TagliaBlog: puoi ripubblicare i contenuti di questo post
solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.

Il motto di Zappos è proprio questo, “Delivering Happiness”:

Post correlati:

Zappos – SXSW – 3-14-09

• Quanto vale una condivisione sui social media?

View more presentations from zappos.

• Flattr, micropagamenti sociali per i tuoi contenuti

Nelle slide qui sopra troviamo un condensato della filosofia che ha
portato l’ecommerce al successo; eccone qualche estratto.

• iPad ed e-commerce, quali possibilità?

I Valori Fondamentali di Zappos:
1. Crea un servizio che faccia esclamare “WOW”
2. Sposa i cambiamenti, e guidali
3. Crea divertimento e un po’ di “stranezza”
4. Sii avventuroso, creativo e aperto
5. Persegui la crescita e l’apprendimento
6. Crea una comunicazione fatta di relazioni aperte e oneste
7. Crea un team positivo e uno spirito familiare
8. “Do more with less” (filosofia adottata, fra gli altri, da personaggi
come Leo Babauta)
9. Sii appassionato e determinato
10. Sii umile

ROBIN GOOD'S MASTERNEWMEDIA - ITALIA

Creare Un Business Di
Successo Online: Tutti I Passi
23 NOV 2010 06:00P.M.

I 7 passi per creare un brand che conta:
Lo sai che l’altro giorno, mi ha scritto un amico di un mio
studente, tale Marcello Rotoloni, salumiere, dicendomi:

1. DECIDI se vuoi cercare di creare un brand che duri. Ci vorrà molta
pazienza con i ricavi e gli utili per gettare solide fondamenta. Decidi
prima, piuttosto che dopo.
2. FISSA VALORI E CULTURA prima, piuttosto che dopo. Quali sono
i tuoi principali valori a livello personale? Quali sono i principali
valori della tua azienda? La cosa principale e l’allineamento fra questi
2 valori.
3. IMPEGNATI AD ESSERE TRASPARENTE. “Sii te stesso e non
avrai nulla da temere”. La tua cultura è il tuo brand. Non cercare di
essere qualcosa che non sei.
4. VISION. “Qualsiasi cosa tu stia pensando, pensa in grande”. Quale
senso ha la tua vision? Insegui la vision, non i soldi…
5. CREA RELAZIONI (non networking). Sii interessato, piuttosto che
cercare di essere interessante.
6. CREA IL TUO TEAM. “Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi

“Carissimo Signor Robin, sono il salumiere del suo amico
Simone, quello che studia con lei nel POP Campus il suo
progetto per fare un business su Internet.
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la storia di alcuni dei progetti di successo che ho seguito
personalmente all’interno del POP Campus e che sono ormai prossimi
al lancio. Ecco la URL per registrarti: http://bit.ly/RGood-webinar-5

I Primi Dieci Passi per Creare un Business di Successo
Online

Photo credit: Robin Good
Ho visto un po’ delle cose che Simone ha imparato
con Lei, e volevo chiederle se esiste un suo articolo dove
posso leggere tutti i passi che sono necessari a chi come
me vuole costruire un business che funzioni sul Web.
Attendo una sua pronta risposta. P.S.: Le ho inviato per
corriere (all’indirizzo che mi ha dato Simone via xxx
xxxxx xxxx xxxx) anche un paio dei nostri migliori
cotechini che mi auguro possano allietare il suo banchetto
di fine anno. Marcello Rotoloni”

Ho preparato un mappone, che ho dovuto zoomare col
microscopio elettronico per entrare qua, dove ho messo quelli che
sono i passi per creare un business di successo online. Per ora
guardiamo insieme i primi dieci, anche se ci sono un buon numero di

Ragazzi... il corriere è già arrivato, con due supercotechini come
non avevo mai visto, sigillati e pronti per la cena di Capodanno. A
questo punto, mi son detto: “Marcello non lo posso abbandonare
scrivendogli la solita email, dove ringrazio, ma generalmente dico
che non sono in grado di rispondere per la quantità di richieste che
mi arrivano.” ...e quindi ho deciso di accontentarlo, e di cogliere
questa opportunità per fare contento sia Marcello sia tutti quelli che
mi hanno scritto chiedendomi in passato la stessa cosa: “Robin,
quali sono i passi specifici per costruire un business di successo

passi successivi. Sono quelli fondamentali, quelli che fanno la
differenza, secondo me, fra un progetto che nasce con delle
fondamenta e chi si improvvisa sul web aprendo un blog o un sito web
ma senza aver pensato in maniera strategica a cosa vuole realizzare e a
come ci può costruire un business. Questa mappa io l’ho preparata per
condividerla con gli studenti del mio POP Campus, ma in realtà loro
non ne hanno avuto ancora accesso. Dentro ci sono un sacco di
cose utili che mi piacerebbe poter analizzare un pochino più
approfonditamente con te, ma se devo raggiungere l’obiettivo di darti
un quadro d’insieme, dei passi e di quelli che sono i cardini di questa
sequenza per creare un business di successo penso che mi ci vorrebbe
troppo tempo. L’approccio normale è : “Io sparo lì fuori un blog, lo
piastrello di AdSense e di affiliazioni varie e qualche soldo lo farò.”
Questo è il pensiero dominante, quello che viene continuamente
promosso e sollecitato da tante persone che fanno dei soldi
raccontando agli altri che questo sarebbe il modo ideale, più rapido e
veloce per fare i soldi online. Se non crediamo a questa favoletta
e se vogliamo evitare di continuare a riempire di nettezza il web con
contenuti assolutamente inutili, cosa dobbiamo fare per prima cosa?

online, volendo seguire la tua strategia?” Eccoli qui, così come li ho
presentati nel mio ultimo webinar, tutti i passi fondamentali che un
nuovo progetto online, concepito secondo i principi che ti ho illustrato
finora (Come Creare Un Business Online Senza Dover Dipendere
Dalla Pubblicità: La Storia Di Robin e Come Creare Un Business
Online Senza Dover Dipendere Dalla Pubblicità: La Formula Di
Sharewood) dovrebbe seguire.

Creare Un Business Di Successo Online: Tutti I Passi
- I Primi Dieci Passi per Creare un Business di Successo Online - I
Passi Successivi per Creare un Business di Successo Online

1. Identifica la PIE

Prossimo Evento Live - Top of the POPs: Storie di Successo
dal POP Campus - Venerdì 26
Venerdì 26 Novembre alle ore 18:30, farò un nuovo evento dal
vivo, aperto al pubblico e completamento gratuito, in cui ti racconterò
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Come nicchia è abbastanza precisa e se vado a cercare
questa frase non trovo né cento né mille siti.
Probabilmente non trovo quasi niente. A me serve di
trovare quanti siti usano quelle parole specifiche che io
ho inserito. Se escono fuori tre siti, allora quei tre siti sono
la risposta a chiunque ha quel problema. Vai anche tu a
vedere quali sono questi siti, cosa hanno fatto, chi c’è
dietro, se sono pieni di fuffa, oppure è un blog con scritte
generiche. Sono siti che non contengono niente? Ci sono
degli elementi particolari da cui poter prendere spunto o
idee?

3. Analizza il Profilo dei Tuoi Competitors

Il primo passo che suggerisco è identificare quella che
io chiamo PIE, che in inglese vuol dire “torta“, ma nel mio
caso è un acronimo per “Problema - Interesse - Esigenza”
cioè partiamo non dall’avere un idea speciale. La cosa
migliore è che tu parta individuando un problema, un
interesse, un’esigenza particolare che le persone hanno là
fuori. Non c’è bisogno che questa esigenza sia
condivisa da centinaia di migliaia di persone. Nel mio
umile e modesto modo di vedere questa formula, che io
chiamo formula di Sharewood, è sufficiente raggiungere
un pubblico che può anche essere molto limitato, nei
numeri, ma che è fortemente interessato all’argomento che
vai ad offrire. Quindi non è così importante
l’ampiezza del pubblico che raggiungi, ma l’interesse
specifico per la cosa che tu hai da offrire. Questa cosa non
può essere molto generica, ma deve essere molto specifica.
Devi andare a verificare chi c’è la fuori che usa,
specificatamente, le parole che contraddistinguono la tua
nicchia. Forse qui è necessario fare un salto indietro sulla
PIE perché è vero che devi pensarci bene, ma il risultato di
questo tuo pensarci qual è? Devi riuscire a capire cosa
scriverebbe una persona che ha quel problema lì su
Google - se l’unica risorsa che ha a disposizione è Google.
Quindi, cosa faccio? Mi metto davanti a Google e penso a
cosa scriverebbe qualcuno che ha quell’interesse o
quell’esigenza specifica. Scrivi una frase di tre,
quattro, fino a un massimo di otto parole. Questo è
l’elemento uno: identificare attraverso i tuoi interessi, non
attraverso un tool di Google, una frase che le persone
cercherebbero su Google. Con questa frase vai a fare lo
step numero due, che abbiamo visto adesso. Devi usare
quella frase o quel set di due o tre frasi e vedere
quanti siti usano quelle stesse, identiche, parole e vedere
chi c’è dietro per sapere bene in che mercato vai ad
entrare, da quanto tempo questi competitors ci sono, che
tipo di gente c’è.

2. Verifica la Concorrenza sulla PIE Specifica

Verificare la concorrenza non vuol dire, in questo
caso, andare ad usare Google AdWords Keyword Tool e
vedere quante mila domande ci sono al mese per questo
tipo di frase o per questo set di parole. Mettiamo per

4. Identifica le Possibili Frasi Secondarie

esempio che la tua nicchia si rivolge a coloro che vogliono
“allenarsi, stare in forma senza andare in palestra”.
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precisamente di che cosa ti occupi e che cosa
hai da offrirmi?”
Questa è la tagline. Tutto questo non un esercizio
perché poi devo semplicemente riempire il sito e mettere
la tagline là sulla homepage, bensì un esercizio proprio
mentale, dove piano piano costruisco, stringo, dò un fuoco
chiaro e ben definito intorno ad una esigenza,
comunicandola in maniera che tutti la possano capire. Non
solo gli addetti ai lavori, ma ancor più coloro che non
fanno ancora parte degli addetti ai lavori, coloro che
vogliono conoscere questo tuo settore dove sei un esperto.
Consiglio sempre poi nell’identificare le frasi, il
nome del sito piuttosto che la tagline, di mettersi nei panni
di chi va dal rosticcere all’angolo, giù sotto l’ufficio, o al
bar, e deve dire in una frase al rosticcere o al barista questa

Puoi anche vedere, rispetto alla frase che hai, quali

idea di sito, di progetto di servizio di valore che ha in

sono le altre frasi che potrebbero andare bene. Devi sapere
che ci sono degli strumenti come Google Suggest, Google

mente. La puoi dire in una frase, ma lo vedo ripetutamente

Keyword Tool, Google Insight for search, Google Trends
che posso usare per farmi suggerire dei termini, dei

di parlare per cinque / dieci minuti per spiegare quello che
hanno in mente perché 1) è poco chiaro a loro stessi e 2)

vocaboli diversi da quelli che mi vengono in mente, perché
io non sono il centro dell’universo e potrei fissarmi su
alcuni invece che su altri. Non utilizzare però questi
strumenti per determinare se una PIE è valida o no.

non c’è tutto questo valore: il valore è dato dai 10 minuti

che le persone entrano in difficoltà, perché hanno bisogno

che loro spendono per spiegartelo. Tu dici: “Ah, cavolo,
vedi! Bravi però! Tutta questa roba fate?” Però se c’era
valore bastava dirlo in due frasi: “Ho un sito dove
insegno tutte le tecniche con cui ti puoi allenare a casa
quando vuoi e perdere chili senza attrezzi ne niente. Non
devi comprare nulla, che ne dici?” Questo lo capisce, il
barista, il rosticciere, giusto? Questa è la frequenza
secondo me che uno dovrebbe utilizzare.

5. Definisci la Tagline (Sottotitolo)

6. Definisci la Descrizione

A questo punto, se ho individuato qual è la mia
frase o il mio set di frasi base, devo pensare ad una frase
che srotoli in maniera ancora più precisa quello che
offriresti. Se la frase per la tua PIE era: “come allenarsi
senza andare in palestra“, la tagline potrebbe essere:
“tutti gli esercizi necessari per perdere chili rimanendo in
A questo punto, quando ho fatto questo lavoro
mentale di analisi, ho stretto, ho individuato la nicchia,
il fuoco della tagline... a questo punto miglioro ancora,
allargo e vado a definire la descrizione. Vado a leggere gli
appunti che uso per il POP Campus e dicono:

salotto”. Io adesso ho improvvisato, ma la tagline potrebbe
dirmi in maniera un po’ più precisa:
“Ma che cosa c’hai che cos’è il servizio, senza
che io adesso mi leggo tutto il tuo sito? Mi
complementi, mi fai vedere il rovescio
della medaglia? Mi dici insomma un po’ più

La descrizione del sito è un paragrafo.
Più testo rispetto alla tagline che descrive in
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maniera semplice, il più possibile, il problema
e l’interesse.
Qua srotoli ancora di più. Non sarà una cosa che poi
sta sulla homepage del sito, ma sta magari nella
pagina About, se hai una pagina come la maggior parte dei
siti dove dice: “Io ho guardato la homepage, ma non ho
ancora capito!” Vabbè che saresti da bocciare già se
succedesse così, però poi se devi mandare un’informazione
a qualcuno, una newsletter che dice: “ma c’è qualcosa su
di te?”, la descrizione del sito la devi comporre? Dopo la
tagline è arrivato il punto di srotolarlo ancora di
più: cosa sei, di che cosa ti occupi, detto in un paragrafo di
testo.
“Qui Robin però mi stai scadendo molto nel
pratico, pensavo mi andassi più sullo strategico”. Tu
seguimi, ché secondo me sono gli elementi importanti per
chi sta un po’ a zero, per capire in che sequenza guardare
alle cose. Una volta che hai identificato la nicchia, le

7. Identifica Possibili Nomi per il Tuo Sito
(Dominio)

frasi chiave, il titolo che puoi dare al sito, la descrizione
ecc.. è bene che ti vai a scegliere un hosting provider. Che
cos’è l’hosting provider? Sarebbe un servizio internet
dove puoi affittare uno spazio per mettere su un tuo
sito, una paginetta, una serie di pagine: questo è l’hosting
provider. Ti devi informare, perché è pieno di ladri,
farabutti, gente che promette questo mondo e quell’altro,
ma poi quando gli servi, quando qualcosa si rompe,
quando non va, poi non c’è nessuno, oppure poi il tuo sito
va pianissimo. insomma, informati bene, chiedi in
giro e scopri chi è in giro che quelli che sono del giro e ne
sanno dicono che sia il servizio giusto. Compara i costi,
compara le offerte, mi sembra una cosa importante.
Perché mi sembra che sia così importante andare
sul terra terra? Perché è inutile poi che qua stai dopo
sette, otto, nove mesi che hai fatto tutto questo lavoro stai
li a continuare a pensare. É ora che qualcosa la butti
fuori. Anche una paginetta soltanto con una foterella che
dice:

Completiamo questo trittico direi semantico.
Avendo avuto i piedi in questa melma di frasi e di parole
che definiscono un interesse molto specifico, che girano
intorno ad un argomento ad un topic particolare, a questo

“Io sto progettando, sto per uscire con un sito
che offre questo, questo e questo. Se Sei
interessato ad essere aggiornato quando
comincio a pubblicare le cose, metti qua il tuo
nome e l’email”.

punto sei matura/o per scegliere anche il nome del sito.
Dove è possibile, credo sia una buona idea, utilizzare
una o più di queste stesse parole:
“Allenarsisenzapalestra.it” Facile da ricordare, non mi
devi fare lo spelling, se me lo dici al telefono lo capisco e
capisco pure che fate su questo sito quando mi hai detto il

Già hai modo di capire se per quelle frasi arriva
qualcuno o no. Se quelle cose che tu intendi offrire,
come pensiamo, anche solo 10, 20, 30 persone in un mese
sarebbero disposte a saperle. Perché se ci fossero queste
30 persone in un mese a noi farebbero tutta la differenza
del mondo, non ce ne servono 3.000.

nome del sito. Una serie di vantaggi non da poco.
Piuttosto che chiamarlo “Carlo Ciappini Sport Fitness”
oppure “Loseyourweight.com”, sarebbe meglio chiamarlo
con delle cose un po’ più terra terra che, parlando
nuovamente al rosticciere, ma sicuramente pure con il
principe Doria, Colonna o chiunque altro, questa persona
possa capire di che cosa si parla.

9. Crea una Paginetta Pubblica

8. Scegli il Tuo Hosting Provider
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rimangono interessate, mi seguono, iniziamo una
conversazione, un dialogo. Ascolto quello che mi dicono,
creo dei prodotti dei servizi su misura, capisco che non
volevano fare il professional online publisher, ma volevano
trasformare una sua passione, un interesse in un business
online, non aveva proprio nessun interesse a fare il
professional online publisher ed io miglioro, mi raddrizzo,
mi riposiziono, ecc.. La paginetta è una cosa così.
Quella è il mio esempio, non è che deve essere uguale o ci
deve essere il video. Magari c’è un audio, magari c’è
una presentazione, un catalogo, una classifica, una
lista, ci sono delle news particolari che le raduni da tutto il
mondo ma scegli solo tu quelle su di un certo argomento.
Può essere qualsiasi cosa che uno comunque la guarda e
dice: “Caspita, mi interessa”, perché se è interessato a
quell’argomento è qualcosa di speciale. OK? A questo
punto cosa faccio, dopo che ho la paginetta? In
quella paginetta, come hai visto bene, faccio mettere il
nome e l’email. Perché gli faccio mettere il nome e
l’email? Perché quel nome e quell’email vanno
praticamente a finire dentro un archivio, un database,
dove io piano piano colleziono tutti questi nomi ed i
contatti, così gli posso scrivere come fossero dei miei
amici, come fossero delle persone che conosco. So il loro
nome e posso dire “Ciao Mario, ciao Antonella, uelà
Arianna, hai visto questa sera cosa facciamo? Domani
cosa c’è?” Questo modo di poter entrare in contatto
con loro mi dà un sacco di vantaggio, rispetto
all’annunciare sul sito Web che ho in mente questo o
quell’altro. Raccogliendo piano piano i nomi e le email

Dopo che mi sono scelto l’hosting provider, vado a
creare una paginetta pubblica con informazioni base ed un
box per catturare nomi ed email. “Ma Robin, non puoi fare
un esempio? Facci vedere qualcosa di specifico!” Certo, ti
faccio un esempio. Questa è una paginetta semplice
semplice. Questa l’ho fatta io, ma potresti farla tu. Io
avevo individuato che la mia direzione era “Professional
Online Publisher“, le persone che avevano l’esigenza ed il

posso sviluppare un primo livello di comunicazione con
queste persone e continuando a darli delle cose utili creare
delle opportunità di scambio dove io posso sentirli...
...perché facciamo un evento online, perché facciamo
una sessione dove loro fanno delle domande ed io
rispondo, prché io intervisto qualcuno poi loro gli fanno
delle domande, facciamo un quiz, un gioco. Si possono fare
tante cose.

desiderio di risolvere questo problema. Ero totalmente
in errore, avevo sbagliato tutto. Pensavo - ma non
avevo indagato e dialogato con nessuno e per questo ho
sbagliato - di intercettare quelli che volevano diventare
professional online publisher, che in realtà non esistono.
In che cosa consiste la paginetta? Un valore semplice.

10. Definisci la Struttura Base del Tuo Sito Web

Io qua ho messo un video che spiega che cos’è che offro,
qual è il male, il problema che voglio intercettare, con chi
mi voglio sintonizzare e gli dico “Ti interessa questa cosa?
Ho scritto un PDF, una piccola guida dove ho perso del
tempo ed ho messo tutto il cuore. Se ti interessa mi scrivi
qua il tuo nome e la tua email?” Senza avere sito,
senza avere niente, solo avendo fatto tutte quelle cose
di progettazione, uno si sceglie un hosting provider e poi si
fa una paginetta così, in modo che questa paginetta può
cominciare ad intercettare delle persone. Infatti, per chi
cerca di voler diventare un professional online publisher,
Google dice: “vai qua” e le persone atterrano sul mio sito,
guardano il video e dicono: “ma questo dice proprio quello
che pensavo io, fammi scaricare la guida. Ah, bella la
guida! Allora mi interessa!” Quando poi io gli scrivo
“guarda c’è il webinar, c’è questa cosa“, queste persone
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A questo punto e solo a questo punto, avendo
cominciato a radunare il mio piccolo schieramento di tifosi

11. Realizzazione dei Contenuti di Valore Una volta
individuate le aree, i tipi di valore che voglio creare, creo i

e cominciando a creare la conversazione con loro, mi
preoccupo di definire un po’ la struttura base del mio sito.

contenuti.

NON il design, ma la struttura base del sito. Quali sono
gli elementi di valore che posso dare a questo tipo di

dopo che ho creato i contenuti, solo a questo punto, guarda

12. Realizzazione del Design Brief A questo punto,
quanta strada abbiamo fatto mi preoccupo di come il sito
dovrà apparire.

pubblico? Questa è gente che si vuole allenare a casa senza
andare in palestra. Potrei fare una guida di esercizi

13. Avviare la “Conversazione” Ho la paginetta fuori,

divertenti che si fanno con degli oggetti che trovi
normalmente in casa, oppure potrei fare una guida sulle

la gente sta comunque lasciando i nome e le email,
comincio a mandargli magari una newsletter e quindi
avvio la conversazione.

attività che si possono fare in casa e quante calorie si
consumano per ognuna, così uno può scegliersi le attività
da fare in casa che gli fanno consumare parecchie calorie

14. Pubblicare la Prima Versione del Sito Magari è
solo, ripeto, la paginetta base o poco più. Si aggiunge

in più, ma che comunque sono utili anche per altre cose.
Insomma, posso andare a pensare quali sono le tipologie
di contenuto uscendo da questo stereotipo del sito blog per
cui ogni giorno c’è una notiziola qua e là e tutto questo

qualcosa, alcuni degli elementi di valore, comincia a
comparire sul sito.
15. Individuare il Prodotto o Servizio che i Fans

crea valore, ma puntando su degli oggetti di valore più
specifici di immediata utilità. Non che io devo leggere

realizzo con questo mio gruppo di fan, comincio a capire e

40 articoli tuoi e poi effettivamente riconosco “Beh,
guarda quanti articoli su questa cosa, quindi lui è un

potrebbero desiderare.
16. Progettare la Sequenza di Lancio Da lì in poi,

esperto”, perché tutta quella roba che è scritta in 40
articoli magari la puoi sintetizzare e radunare in una
guida, in una antologia, in un qualcosa che mi dia un
valore più immediato, in un software che mi calcoli quante
volte devo andare oggi su per le scale per perdere un po’ di
chili nei prossimi giorni e via dicendo. Definisco la
struttura del sito in termini di quali sono gli elementi che
sono importanti da costruire per evitare di realizzare la
stessa cosa che fanno tutti quanti. Solo a questo punto
poi, mi posso cominciare a lanciare in quelle fasi che
riguardano di più il design o gli altri elementi.

questo qua, il punto 15, condensa in realtà un percorso

Desiderano Nei dialoghi e nelle conversazioni che
ad individuare qual è il prodotto od il servizio che loro

piuttosto lungo che può essere di vari mesi. Una volta che
ho identificato e che ho la conferma dai miei fan, tifosi,
chiamali potenziali clienti o come ti pare posso progettare
quella che io chiamo una sequenza di lancio del mio
prodotto e servizio.
17. Preparare il Sistema di Pagamento e Vendita
Online Poi posso preoccuparmi dei sistemi di pagamento,
di vendita online, che ti fanno perdere un bel po’ di tempo
per essere messi a puntino, attivati, ottenere i permessi
ecc...
18. Implementare Sequenza di Eventi per il Lancio
Poi comincio a creare “momentum e pensione” per ciò che
tu vuoi cominciare ad offrire. Letteralmente questa è la
stessa cosa che io sto cercando di fare attraverso questa
serie di eventi gratuiti per dimostrare quello che sto
facendo, come lo sto facendo, come la penso su queste
cose, tirando fuori alcuni degli elementi che utilizzo
nell’insegnamento o nello sviluppo dei nostri progetti
all’interno del POP Campus. Lo faccio per creare un
po’ di aspettativa, anticipazione, interesse, intorno al
fatto che fra non molti giorni io riaprirò le porte al Campus
e concederò ad un numero limitato di persone di iscriversi
e di fare quello che ho fatto per gli ultimi otto mesi con un
bel gruppetto che è riuscito a portare in porto alcune cose
interessanti. Tra l’altro queste cose interessanti sono
l’argomento del prossimo webinar che si chiama “Top Of
the Pops“, dove ti farò vedere, coloro che hanno applicato
questa strategia dei progetti reali, che sono nati con questo
modo di pensare, dove sono arrivati, che ostacoli hanno
incontrato, da dove sono partiti e poi sono atterrati, come
hanno dovuto cambiare la loro mentalità per riuscire ad
incrociare un’esigenza specifica, quando pensavano di
averla in mano ed invece io gli continuavo a dire di no.
Penso che troverai parecchie cose interessanti,
perché tutti questi progetti hanno sofferto moltissimo, non
ci hanno messo né una settimana, né un mese per arrivare
ad inquadrare il loro fuoco, però credo sia stato di grande

I Passi Successivi per Creare un Business di Successo Online

Ti faccio vedere alcuni degli step che seguirebbero qui.
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soddisfazione, ma questo lo dovranno dire loro, perché ti
darò anche la possibilità di interrogarli direttamente, che

Devo dire che la difficoltà maggiore è data dal modo in cui le
persone sono abituate a ragionare. Nel momento che tu non le fai più

cosa c’è voluto per arrivare dove sono arrivati adesso.
19. Apertura al Pubblico A quel punto potrai aprire al

ragionare in modo che loro dicono “Io vorrei fare questa cosa perché
è una figata, non mi dire di no. Io voglio fare così. E’ un servizio,

pubblico.
20. Chiusura - Scarsità Potrai chiudere e creare questo

un’idea meravigliosa“, e tu rispondi “Ma no, noi dobbiamo
intercettare un problema specifico. Un problema che le persone
scrivono su Google. E dare alle persone un compenso per quella cosa

fenomeno di scarsità che - possiamo dirlo apertamente,
perché non è un segreto - è uno strumento di marketing. A

lì. Fare un match preciso.“, loro concludono: “Certo, ho capito.”

volte è uno strumento anche logistico, perché in realtà io,
nei miei due lanci precedenti dove ho aperto due servizi

Dopo, quando si mettono a realizzare il loro progetto, come un
elastico la loro visione delle cose torna sempre dl modo di ragionare
iniziale. Tanto tempo e fatica ho visto spendere alle persone

utilizzando questo modo di fare volevo realmente avere un
numero limitato di studenti, perché offrivo delle cose a
loro che non avrei potuto offrire a 100 o 500 studenti. Da

per individuare la propria PIE, proprio perché non sono abituate a
ragionare in questa maniera.

un lato c’è una necessità reale di solito di porre dei
limiti, dall’altro c’è l’utilità di utilizzare in maniera
appropriata, affine ai propri utenti, questo tipo di
comunicazione per far sì che uno non dica: “Ah, vabbè,

Venerdì 26 Novembre alle ore 18:30, farò un nuovo evento dal
vivo, aperto al pubblico e completamento gratuito. In questo webinar

bella questa cosa, però ci penso, adesso vediamo...
domani”. “se la cosa ti interessa è aperta, per questa

ti racconterò alcune delle storie di successo del POP Campus,

settimana, ti puoi iscrivere, poi chiudo“. Oppure: “Se ti
iscrivi ora io ti faccio questo prezzo, se ti iscrivi dopo, ti

Internet e renderlo sostenibile. Vieni a sentire con le tue orecchie i
racconti di chi ha deciso di assecondare le proprie passioni, di

faccio un altro prezzo“. O ancora: “Io accetto solo altri 25
studenti perché voglio un Campus piccolo e voglio seguirli
tutti uno per uno“. Questa scarsità è sia un elemento
che devi sintonizzare su quanto a te realmente serve,
sia utilizzare a tuo pro, per far svegliare e decidere le
persone su quello che vogliono fare. Non ci trovo niente di
male, basta farlo in maniera trasparente, senza ingannare
le persone dicendo delle cose che poi non farai. Non dire:
“Apro a 20 studenti” e poi ne fai entrare 2.000.
21. Svolgimento Programma Realizzazione del
prodotto, vendita del servizio e mentre vendi e servi il tuo
prodotto, continui ad ascoltare il tuo pubblico, perché
questo prodotto può essere il preludio ad un altro od alla
versione due del prodotto od ad altri servizi.
22. Analisi e Raccolta di Feedback Da dove nascono i
nuovi servizi? Non dalle tue idee geniali usando il tuo

diventare un imprenditore su Internet e tutte le difficoltà che ha

l’università online dove insegno come creare un progetto di valore su

incontrato sul suo cammino. Ecco la URL per registrarti:
http://bit.ly/RGood-webinar-5
Evento live tenuto da Robin Good il 19 Novembre 2010. Trascrizione
di Elia Lombardi, Dario Fornarelli e Giovanni Panasiti. Pubblicato per
la prima volta il 23 Novembre, 2010 su MasterNewMedia come
“Creare Un Business Di Successo Online: Tutti I Passi”
Photo credits: Identifica la PIE - Dvorakova Verifica la Concorrenza
sulla PIE Specifica - Andres Rodriguez Analizza il Profilo dei Tuoi
Competitors - Kirsty Pargeter Identifica le Possibili Frasi Secondarie Jarcem Definisci la Tagline (Sottotitolo) - Kareem Saady Definisci la
Descrizione - Michael Brown Identifica Possibili Nomi per il Tuo Sito
(Dominio) - Kadir Karcioglu Crea una Paginetta Pubblica - mipan
Definisci la Struttura Base del Tuo Sito Web - Ivan Proskuryakov I
Passi Successivi per Creare un Business di Successo Online - Erik Reis

Google interno, bensì dall’ascoltare i tuoi clienti, fans e
tifosi.
23. Rilancio Versione Due Poi riparti da capo
rilanciando un un nuovo servizio od un’altra cosa.

IL POST

Cosa c’è nel nuovo Amazon
italiano
23 NOV 2010 11:10A.M.
Stamattina a Milano Diego Piacentini, senior vice president di
Amazon, ha presentato lo sbarco italiano del sito di e-commerce più
famoso del mondo (assieme a eBay). Piacentini, che è in Amazon da
dieci anni, si è occupato finora delle aperture degli altri siti
internazionali (Canada, Giappone, Regno Unito, Francia, Germania e
Cina), ma oggi dice di sentirsi “emozionato” a tornare di persona nella
sua città ad annunciare che Amazon ha infine deciso di aprire anche
in Italia, dopo anni di attese.

Conclusione
Questa, vista in maniera molto terra-terra - penso che
qualcuno possa dire che è persino troppo semplificata - è un po’ la
visione od il processo che utilizzo all’interno della mia università, nel
POP Campus, per fare procedere i vari progetti da livello zero fino alla
pubblicazione / realizzazione del sito. Ti devo dire la cosa più
interessante: la maggior parte del tempo viene speso per fare i primi
dieci passi, soprattutto il passo numero uno, è il passo più difficile.

«È vero che sono anche cambiate delle cose nel mercato, ma
sostanzialmente l’apertura italiana seguiva altre priorità in agenda.
Un po’ alla volta le abbiamo smaltite e ci siamo arrivati». Amazon.it è

Non è il passo più difficile in assoluto, nel senso che è un passo
difficile da fare, complicato, od uno deve avere una testa particolare.
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online da questa notte (in tempo per dedicarci la macchina Amazon,
prima del colossale Black Friday americano), e le caratteristiche

HIGH TECH 2.0

Amazon.it finalmente online

principali per gli utenti sono queste:

23 NOV 2010 10:24A.M.

1. Abbonamento Amazon Prime che per 9,99 euro rende gratuite le
spedizioni per un anno. Prime è in prova gratuita per un mese,
comunque.
2. Spese di spedizione gratis anche per tutti gli ordini superiori ai
19,99 euro.
3. Otto categorie di prodotti: libri; musica, film e tv; elettronica e
altro; informatica; videogiochi; giocattoli; elettrodomestici; orologi.
4. Sconto del 30% su tutti i libri fino a Natale.
5. Centomila titoli italiani (in aumento già dalle prossime settimane)
tra i libri e tutto il catalogo in lingua degli altri siti europei (due
milioni di titoli) laddove gli editori abbiano i diritti per la vendita in
Italia.
6. Spedizione in 3-5 giorni per i prodotti disponibili, accorciabile a un
giorno con un pagamento supplementare di 4 euro per gli abbonati a
Prime e 8 per gli altri.
Piacentini promette che «entro 6-12 mesi» saranno presenti in Italia
tutte le categorie di prodotti già esistenti sugli altri siti europei
(Germania, Francia e Regno Unito) e che quella italiana è l’apertura
più ricca compiuta finora. Non è prevista per ora la musica mp3 in
download (mercato troppo esiguo, pare). Per ragioni di privacy non è
possibile sapere chi sia il cliente di Genova che per primo in Italia fece
un ordine su Amazon il 3 agosto 1995 citato da Jeff Bezos nella sua
lettera ai visitatori italiani.

Il grande giorno è finalmente arrivato. I nostri acquisti di Natale non
temono più nulla, lo shopping online con la S maiuscola è ora
possibile anche per noi italiani. Insomma, Amazon.it è online!

Il sito online stamattina sta assestando qualche incompletezza: le
classifiche e le segnalazioni sono naturalmente poco ricche e
aggiornate, il sistema Prime non è ancora visibile dalle pagine dei
prodotti (ma è offerto al momento della conclusione dell’acquisto), il
magazzino sta venendo rimpinguato di ora in ora e diversi titoli
segnalati (l’archivio dei titoli è ricchissimo, con molti fuori catalogo e
molti ancora da pubblicare) non sono al momento disponibili.

“Il 3 Agosto 1995 abbiamo consegnato il primo ordine italiano (ndr:
il libro ‘Ranks of Bronze’ ) a un cliente di Genova, inviato da uno dei

La pagina si apre con queste parole di Jeff Bezos, fondatore e CEO di
Amazon.com (qui sopra con Diego Piacentini, Senior Vice
President International Retail di Amazon.com):

nostri magazzini negli Stati Uniti. Da quel giorno, attraverso i nostri
siti internazionali, abbiamo spedito milioni di articoli a clienti in
Italia. Siamo ora entusiasti di aprire le nostre porte virtuali ai clienti
italiani con un’offerta italiana.”
Per non parlare di quanto siamo felici noi di accogliere Amazon qui

«In Italia l’e-commerce rappresenta meno dell’1% del commercio
retail», spiega Piacentini: «e non neghiamo che l’arrivo di Amazon sia
rilevante. Ma molte paure sono ingiustificate: Amazon è un motore,

nello stivale dove tutto arriva secoli in ritardo.
Niente spedizione gratis purtroppo ma abbonandosi al programma
“Amazon Prime” con 9.99 € all’anno potremo usufruire di

quando la marea sale tutte le barche solide salgono con lei». Oggi
Amazon è il primo sito di e-commerce per visitatori in Germania e il
secondo in Francia (dopo eBay). La categoria “elettronica di consumo”
è quella più proficua di tutte («vendiamo tantissimi televisori»): nei

spedizioni illimitate senza alcun costo aggiuntivo e
consegna garantita in 2-3 giorni. Ci si può stare direi, e in fondo
sappiamo che un giorno, quando tutti gli altri Paesi del mondo

prossimi mesi arriveranno anche abbigliamento e scarpe e tutte le
altre già presenti sugli altri siti europei. Un prezzo a caso, quello di

potranno ordinare con la sola forza del pensiero anche per noi
arriverà l’ora in cui le spedizioni attraverso i corrieri saranno gratuite.

iPod Touch (iPhone e iPad non sono stati concessi alla vendita da
Apple) è effettivamente concorrenziale: il modello da 32 GB costa 241
euro contro i 309 dello store di Apple.

Ma basta con la polemica, andiamo subito ad esplorare il nuovo
mondo Amazon italiano che si apre davanti ai nostri occhi.
Continua a leggere Amazon.it finalmente online...
Commenta »
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basare l’analisi del lavoro svolto e il rientro sugli investimenti.

Consigli SEO per le aziende
B2B: bassi investimenti, alta
resa

Se non lo propongono DIFFIDATE, per due essenziali motivi:
1. Probabilmente non vogliono farvi (ma più spesso non lo sanno
proprio fare) comparare i risultati ottenuti con le parole chiave
che vi hanno posizionato al primo posto ma che non generano

23 NOV 2010 10:08A.M.

obbiettivi (non giustificandosi su quelle non posizionate che
invece potrebbero generarne ma che non lo saprete mai finché
non siete visibili, magari con campagne test pay per click)
2. Vogliono tenervi nell’ignoranza per vendere sulla “fiducia”
(tattica tipica purtroppo di chi vende promozione e pubblicità).

Condividi:

Per le aziende B2B il SEO è più che mai una grande incredibile
opportunità per acquisire nuovi clienti. Perchè?
Essenzialmente perchè normalmente non devono competere per il
posizionamento delle parole chiave spesso di nicchia con centinaia di
migliaia di pagine generate da contenuti degli utenti (UGC), tipico
invece del settore B2C.
Questo comporta per le aziende investimenti contenuti per ottenere
alta visibilità. Soprattutto perchè i fondamentali del SEO
(ottimizzazione del sito) sono ancora un elemento di maggiore

TAGLIABLOG

Il CPM della display
advertising

importanza rispetto ai fattori off site (link).
L’analisi delle parole chiave che realmente portano “utenti che si
convertono in clienti” (passando per una lead) è probabilmente il
momento critico più delicato ma anche più trascurato sia dai clienti
che dalle tradizionali SEO agency che vendono il SEO un tanto al kilo.
Mettendo poca attenzione nell’analisi delle parole chiave (basata su
tools appositi, expertise, test, web analytics) si correre il rischio di
vedersi posizionati al primo posto con termini che servono
tipicamente all’agenzia SEO a far vedere che bei risultati hanno
ottenuto (un pò come i creativi che fanno siti in flash, bellissimi a
vedersi ma poco usabili dagli utenti e inadatti a generare business, che
normalmente era l’obbiettivo per cui erano stati commissionati).

23 NOV 2010 12:02A.M.
Un paio di settimane fa ho parlato di alcune tipologie di notizie che, a
livello di RPM, rendono molto più di altre.
A quel post voglio oggi “abbinare” questa slide,

Gia: i risultati. Anche per chi investe nel SEO non sono e non
possono essere i posizionamento ottenuti, ne tantomeno il traffico di
utenti, ma le azioni obbiettivo che gli stesi realizzano, come la
richiesta di un preventivo.
E di fatto, un settaggio ben fatto di Google Analytics (o software
affine) che misuri gli obbiettivi (lead, invio email preventivo,
registrazione al sito, newslttter, etc…) raggiunti su SEO ma anche
PPC e altre fonti di promozione online, è l’unico strumento utile su cui
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LUCA DE BIASE

Custom advertising
22 NOV 2010 05:42P.M.
Nella pubblicità ci sono tante cose da innovare. Due tipi di mercato: la
costruzione di mondi per i brand, la segnalazione di occasioni di
acquisto. Tre dimensioni del business: agenzie creative, centri media,
concessionarie. Varie piattaforme.
La costruzione di mondi avviene raccontando storie che attraversano i
media. Cerca di emozionare. Costa quanto riesce a costare:
martellando con slogan ripetitivi o facendosi notare in modi creativi e
intelligenti senza pagare nulla o quasi agli editori.
La segnalazione di occasioni d’acquisto avviene prima di tutto sui

estratta dalla recente presentazione di Mary Meeker (dalla quale

luoghi di vendita, oppure dove la gente che passa può andare
velocemente a un punto di vendita. Ed evolve come un contributo alla

avevo già tratto quest’altra slide giovedì).

vendita. E si potrebbe pagare come contributo alla vendita: cioè molto

Il dato che salta immediatamente all’occhio è il bassissimo CPM
(rispetto all’altissimo numero di impression generate) dei social: si

ma solo nel caso di una transazione effettuata.

parla di $ 0,55 contro un 27% della fetta globale degli annunci
pubblicitari (numero curiosamente vicino al 24,27%, che corrisponde
alla percentuale di pageview che Facebook genera sul totale di tutte le
pagine visualizzate negli States).

Google è riuscita a intercettare un lavoro di segnalazione un po’
preliminare alla vendita ma abbastanza successivo alla costruzione del
marchio. E’ dove la gente passa, è interessata, ed è a un clic da un
punto vendita.

Di converso, ci sono ambiti molto più piccoli ma molto più
remunerativi, come quello del business/finance (che cuba “solo” per il
2% ma segna un CPM medio di $ 10,41, 19 volte superiore a quello dei
social network).

Si può innovare molto in tutti i settori e in tutte le piattaforme. E
Google è già piena di concorrenti in tutte le sue attività, anche se per
ora vince.
Il pensiero innovativo non dovrebbe andare nella direzione di

“Nella botte piccola c’è il vino buono”, verrebbe da dire. “Ma in quella
grossa ce ne sta comunque di più”, direbbe qualcun altro. Tu quale

attaccare Google frontalmente. Ma di erodere le sue frontiere di
sviluppo. Magari lavorando sulla relazione tra creatività,
concessionarie e punti vendita che si sviluppa sui nuovi device di
accesso alle informazioni. Penso che iAd farà pensare molti attori del
mercato. Ne avranno bisogno. Ma l’occasione dei telefoni e dei tablet
intelligenti è interessante.

botte preferisci?
Copyright © TagliaBlog: puoi ripubblicare i contenuti di questo post
solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.

Il concetto di custom adversing, per esempio, pare sviluppabile.

MARKETING NON CONVENZIONALE - NINJA MARKETING

Quando promuovere un brand
su Facebook

Post correlati:
• Quale forma di pubblicità online ci riserva il futuro?

22 NOV 2010 05:14P.M.

• Cost per click , CPM e pay per percentage
• Tempo e soldi nella pubblicità
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Pubblicizzare la propria attività su Facebook non è una novità: buona
parte degli imprenditori in Italia, e nel Mondo, decidono di utilizzare
il social network per lanciare un nuovo prodotto, promuovere una
vendita o semplicemente far conoscere un marchio.
Ma qual è il momento giusto per pubblicare un post su Facebook? La

Alcune considerazioni
Il passaggio da parte degli utenti su facebook avviene nei momenti di

ricerca effettuata da Vitrue ci aiuta a rispondere.

stallo della giornata ovvero tra una pausa pranzo e il lavoro, tra una
riunione e l’altra, prima del rientro da scuola. I commenti vanno a

La ricerca

riempire quei passaggi temporali che rimangono scoperti da impegni
in cui le persone possono concedersi una meritata pausa.

La società Vitrue, che si occupa della promozione delle aziende sui
social network, propone una ricerca effettuata su 1500 marchi per
conoscere il “consumo” dei post da parte degli utenti di Facebook. Si
tratta di uno studio longitudinale per il trattamento dei dati.

Trovato qui.

SEARCH ADVERTISING BLOG, DI ANDREA CAPPELLO

Il brand stream è avvenuto tra agosto 2007 e ottobre 2010 e sono
state tenute in considerazione sia le variabili temporali (ore, giorni)
che quelle interpersonali (commenti) senza tener conto delle variabili
di engagement (ossia i “like”). La social media company Vitrue ha
dunque stilato un libro bianco sull’argomento dal titolo “Managing
Your Facebook Community: Findings on Conversation Volume by
day of week, hour and minute”, analizzando un totale di 1,64
milioni di post e 7,56 commenti.

Search Marketing e SEO
Mobile Guida
22 NOV 2010 11:12A.M.

I risultati
Al termine di tale studio sono emersi dati significativi:
- l’afflusso maggiore si raggiunge alle ore 15.00,
- gli orari in cui si raggiungono più visite e commenti ai post sono: alle
15.00 (al primo posto), alle 11.00 (secondo posto) e 20.00 (terzo
posto),
- i post prodotti la mattina sono maggiormente efficaci di quelli
proposti il pomeriggio (+39,7%),
- l’utilizzo del social network durante la settimana è abbastanza stabile
anche se raggiunge il picco più alto il mercoledì,
- la domenica è il giorno in cui i fan sono meno attivi.

Ma il nostro sito è ottimizzato per i cellulari? Non solo farsi trovare in
mobilità, ma anche farsi vedere, nel senso di avere un sito pensato per
i dispositivi in rete. Un passo dovuto per tutti.
In Gran Bretagna gli accessi ai siti web tramite i motori di ricerca da
PC sono calati del 15% nel 2009. Meno utilizzo di Google & C. quindi?
Assolutamente no: Nello stesso periodo, se si considerano gli accessi
effettuati tramite cellulare o smartphone, il dato cambia radicalmente:
+247%! (Tamar Research).
Non siamo neanc’ora convinti dell’importanza del mobile? Scopriamo
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alcuni dati della ricerca di A-tono “Gli Italiani, l’uso evoluto del
cellulare e il mobile marketing”. Così dicono gli intervistati:
• Il 51% auspica di poter ottenere brand infos:
informazioni tramite sms su nuovi prodotti o su sconti/offerte
speciali (9.7 milioni); inviti tramite sms a collegarsi al sito
dell’azienda, visibile sul cellulare, per avere informazioni in
esclusiva o in anteprima (5.3 milioni); avere un piccolo software
gratuito che si aggiunge al menu del cellulare e che è attivabile
quando si vuole, fornente informazioni continuamente
aggiornate circa le aziende e i prodotti che interessano (4.8
milioni).

BLOGVOIP

Ottimo momento per il Wi-Fi
in Italia

• Il 48% desidera ricevere infos via sms, ossia informazioni
tramite sms su nuovi prodotti o su sconti/offerte speciali ed
inoltre inviti sempre tramite sms a eventi/concerti/gare/feste
(6.9 milioni).

22 NOV 2010 07:48A.M.

• Il 32% è favorevole ai servizi sul cellulare bank & pay: la
possibilità di effettuare pagamenti sicuri e sempre verificabili
tramite il proprio cellulare (5.4 milioni) e di ricevere
informazioni riservate dalla propria banca tramite sms o invito
ad accedere a un sito (5.3 milioni).
• Il 31% è favorevole ai concorsi via mobile, tramite il
suddetto minisoftware gratuito e anche tramite un gioco
elettronico, sempre gratuito e scaricabile, per partecipare a un
concorso o a un gioco a premi (2.3 milioni).
• Il 22% chiede inviti a concorsi o premi, ricevendo in
premio viaggi, biglietti per eventi o spettacoli, oggetti (4.6
milioni) e/o software sotto forma di inviti a concorsi a premi ai
quali partecipare via mobile ricevendo in premio suonerie o
sfondi (2.5 milioni) e/o un gioco gratuitamente scaricabile per
partecipare a un concorso o a un gioco a premi (2.3 milioni).

Ultimamente il Consiglio dei Ministri ha annunciato che il discusso
decreto Pisanu non sarà prorogato e decadrà a gennaio del prossimo
anno.

Chi confonde il Mobile Advertising con l’invio di MMS o
SMS tramite data base venduti un tot al kilo (che tanto
sciaguratamente oggi va di moda a trascinamento del vecchio modello
pubblicitario “rompiamo le scatole alle persone”), si aspetti risultati

Per chi non lo sapesse il decreto Pisanu, era un decreto contro il
terrorismo nel quale era previsto il divieto a mantenere sul territorio
italiano delle reti wifi con accesso ad internet pubblicamente

sempre più scadenti, oltre che sgraditi, dal loro modus operandi: le
perosne voglino messaggi non invasivi e in ogni caso senza invii
troppo frequenti (64%), brevi ed essenziali (62%), semplici da

accessibili, se non previa registrazione di documento di identità.

utilizzare (60%), disponibili 24h/365 (51%), davvero utili (50%),

Questo decreto ha fatto si che l’espansione delle WiFi gratuite in

facilmente attivabili e disattivabili (50%), divertenti (37%),
personalizzati e quindi non uguali per tutti (27%), originali e perciò

ambienti cittadini come parchi e centri storici, sia stata fortemente
limitata.

diversi da quelli offerti su Internet ecc. (21%).
E la guida SEO per mobile? Qui: MobileSEO Guide

Ma non solo, anche il singolo cittadino era obbligato a chiudere la
propria WiFi privata, per non incorrere in infrazioni del decreto.

Condividi:

Questo ha fatto si che tutti gli operatori di telefonia, fornissero i loro
clienti con modem già predisposti con una chiave privata.
La notizia, apre un po’ di libertà a questo settore e si spera agevoli la
liberalizzazione delle wifi nelle zone urbane in modo da consentire
chiamate e videochiamate wifi con i nostri dispositivi mobile in tutta
tranquillità e con forti risparmi.
Ma non solo, è ancora più recente la notizia che Trenitalia, fornirà
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(molto probabilmente gratuitamente) una connessione WiFi gratuita
sui proprio treni FrecciaRossa a partire da dicembre 2010.
Ottimo momento per il Wi-Fi in Italia é stato pubblicato su blogvoip
alle 07:48 di lunedì 22 novembre 2010.

IL POST

PlayBook contro iPad
20 NOV 2010 07:00P.M.
Research In Motion (RIM), il produttore dei BlackBerry, punta molto
sul suo nuovo tablet PlayBook presentato al pubblico a fine settembre
e in vendita a partire dai primi mesi del 2011. Con il nuovo
dispositivo, la società vuole cercare di conquistare un proprio spazio
nel campo sempre più competitivo dei dispositivi portatili, dominato
al momento da Apple con il suo iPad ormai sul mercato da circa otto
mesi. RIM dovrà confrontarsi anche con altri importanti produttori
come Samsung, che ha confermato il proprio interesse per i tablet
mettendo in commercio il Galaxy Tab, un dispositivo più piccolo degli
iPad e basato su Android, il sistema operativo di Google.
Alla commercializzazione ufficiale del PlayBook mancano ancora
alcuni mesi, ma i responsabili di RIM vogliono far conoscere il più
rapidamente possibile il loro tablet per far crescere l’attesa, e magari
indurre qualche utente a rimandare l’acquisto di un tablet in attesa
dell’arrivo del nuovo dispositivo. Così online da qualche giorno circola
un video realizzato dal gruppo di sviluppatori del PlayBook per
dimostrare la superiorità del loro dispositivo rispetto all’iPad sul
fronte della navigazione online.
Il video confronta la velocità dei due tablet nell’aprire le pagine Web e,
stando alle immagini, il PlayBook sembra essere in effetti più veloce,
anche se nella maggior parte dei casi la differenza è di poche frazioni
di secondo. Nel corso del filmato quelli di RIM sottolineano poi la
mancanza del supporto per Flash, il programma per la realizzazione di
contenuti multimediali, sugli iPad che impedisce di visualizzare
correttamente alcuni siti web a differenza del nuovo PlayBook che è in
grado di riprodurre quel genere di contenuti.
www.youtube.com/watch?v=s72rGDUn2uo
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