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TAGLIABLOG

10 Consigli per una Campagna
PPC di Successo
15 SET 2011 12:04A.M.

Se ti stai avventurando per la prima volta nel mondo della pubblicità

online, o se sei già avvezzo all’internet marketing, ecco qui di seguito

una guida introduttiva con dieci regole fondamentali da seguire per

ottenere i migliori risultati dal tuo impegno pubblicitario.

1 – OBIETTIVI. Il primo pensiero strategico deve rivolgersi alla

definizione degli obiettivi: cosa ti proponi di ottenere dalla tua

campagna pubblicitaria? Stai cercando di aumentare il traffico verso il

tuo sito? Le vendite? La visibilità del tuo marchio? Oppure desideri

che i tuoi visitatori intraprendano una determinata azione, come, ad

esempio, scaricare un documento o iscriversi alla tua newsletter?

Definire i tuoi obiettivi in modo chiaro e realistico e’ il primo step

verso la realizzazione di una buona campagna di marketing.

2 – TARGET MARKET. A quale segmento di mercato si rivolge la

tua campagna pubblicitaria? Qual e’ il tuo target audience, ossia il

segmento di pubblico che vuoi raggiungere? Il tuo pubblico di

riferimento e’ quello che con più probabilità sarà interessato ad

acquistare i tuoi prodotti o a leggere la tua newsletter. Resistere alla

tentazione di essere troppo generalisti nella speranza di accaparrarsi

una fetta di mercato più grande vuol dire risparmiare risorse

economiche e tempo nella scrematura dei nuovi possibili clienti!

3 – BUDGET. Una notizia confortante e’ che il Marketing Online

non e’ un servizio di lusso. Se il tuo budget pubblicitario e’ limitato

puoi comunque permetterti di fare pubblicità online. Volendolo

esprimere con un eufemismo, potremmo dire che il marketing online

e’ democratico! Una campagna di internet marketing ben pianificata e

ben organizzata, che ruoti sui motori di ricerca e su differenti siti ben

profilati e rilevanti per il tuo messaggio pubblicitario, non deve

necessariamente costare una fortuna. Sarai sorpreso di vedere come

una campagna SEM possa generare traffico e vendite in maniera

molto più veloce della semplice iscrizione del tuo sito ai motori di

ricerca.

4 – PRODOTTO. Prima di iniziare a creare le tue campagne

pubblicitarie, e’ importante definire l’offerta del prodotto o del

servizio che vuoi sottoporre ai tuoi potenziali clienti. Qual e’ il tuo

settore di attività specifico? Su quale prodotto o gamma di prodotti si

concentrerà la tua pubblicità? Per agevolarti il compito, puoi ispirarti

al tuo sito web, guardando la struttura del tuo sito e rispettare tale

struttura per decidere quali campagne creare. Una campagna di

marketing online ben strutturata ti garantirà risultati migliori.

5 – PAROLE CHIAVE. La parola chiave e’ il termine di ricerca,

ossia una parola o una frase digitata da un utente che effettua una

ricerca sul motore di ricerca e attiva a sua volta la pubblicazione del

tuo annuncio pubblicitario. Per far si’ che la tua pubblicità sia

pertinente con la ricerca dell’utente e, quindi, che il tuo annuncio

raggiunga il tuo ideale target di utenti, occorre che le tue parole chiave

siano altamente correlate al prodotto o servizio che pubblicizzi.

Inoltre, nella scelta delle parole chiave e’ molto utile selezionare anche

quelle a corrispondenza inversa (negative keywords) per eliminare la

possibilità che il tuo annuncio venga visualizzato per una ricerca non

pertinente alla tua attività. In breve, se i tuoi potenziali clienti stanno

cercando il tuo prodotto o il tuo servizio, lo troveranno molto più

facilmente se hai scelto le parole chiave giuste.

6 – CALL TO ACTION. Il segreto per stimolare un utente a fare

click e, quindi, ad andare sul tuo sito web piuttosto che sul sito dei

tuoi concorrenti, e’ scrivere annunci pubblicitari che attirino

l’attenzione dei tuoi potenziali clienti, nonché descrivano un’azione

che si desidera l’utente intraprenda. Pertanto, se i tuoi annunci non

sono interessanti e non attirano la loro attenzione, il risultato e’ che

perderai potenziali opportunità di contatto o vendita. Per ottenere

risultati ottimali, i tuoi annunci dovranno essere strettamente

correlati alle tue parole chiave, così da creare la massima

corrispondenza tra la ricerca effettuata dall’utente e la tua pubblicità.

7 – LANDING PAGE. Un altro segreto per la buona riuscita della

tua campagna pubblicitaria e’ la scelta della pagina di destinazione del

tuo sito più idonea al tuo messaggio promozionale. Una volta che

l’utente ha fatto click sul tuo annuncio, fai in modo che venga

reindirizzato sulla pagina del tuo sito che contenga il prodotto o

servizio menzionato nel tuo annuncio. Non c’e’ nulla di più deleterio

che far atterrare l’utente sulla Home page del tuo sito quando stai

promuovendo invece un prodotto o servizio specifico. Nella scelta

della pagina di destinazione attieniti sempre ai tuoi obiettivi originari

(vendite, registrazioni di utenti, download) e menziona le tue parole

chiave includendo offerte e inviti all’azione specifici.

8 – WEB ANALYTICS. Per comprendere meglio la navigazione del
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tuo sito, quali pagine suscitino più interesse da parte degli utenti,

quali parole chiave generino traffico verso il tuo sito, da dove

provengano i tuoi visitatori, il grado di fidelizzazione della tua

clientela e’ utile affidarsi ad uno strumento di analisi dei dati che

provengono dal Web. Esistono diversi strumenti di Web Analytics, che

possono essere implementati o installati, come Google Analytics,

Omniture SiteCatalyst, WebTrends, CoreMetrics, e così via.

Indipendentemente dalla scelta dell’una o dell’altra soluzione, ognuno

di questi strumenti ti aiuterà a prendere decisioni operative e

strategiche funzionali al successo delle tue operazioni di marketing.

9 – CONTROLLO. L’innovazione del marketing online rispetto al

marketing cosiddetto “tradizionale” e’ la possibilità da parte

dell’azienda inserzionista di poter monitorare in maniera autonoma

l’andamento delle proprie campagne pubblicitarie in ogni momento

della giornata. Monitorare le tue campagne e’ un MUST soprattutto

per assicurarsi che l’investimento in pubblicità stia pagando per il

raggiungimento dei risultati.

10 – OTTIMIZZAZIONE. A qualche giorno dal lancio di una nuova

campagna e’ già possibile controllarne l’andamento per verificare che

le parole chiave e gli annunci stiano generando il traffico appropriato

e, soprattutto, che stiano raggiungendo la giusta profilazione degli

utenti stabilito nella tua analisi del target market. Sara’ cosi possibile

ottimizzare gli elementi della campagna di volta in volta e testare

nuove parole chiave, annunci e posizionamento. Per trarre il massimo

profitto dal tuo investimento pubblicitario, quindi, sfrutta al massimo

l’intelligence delle campagne stesse e dello strumento di Web

Analytics. Il mantra del marketing online e’ testare e ottimizzare,

testare e ottimizzare e testare e ottimizzare.

Autore: Alessia Sersanti, Co-Founder della Web Agency Polk&Union,

per il TagliaBlog.

{lang: ‘it’}

Post correlati:

• GA e ottimizzazione di una campagna di PPC

• Come fare il set-up di una campagna PPC

• SEO vs PPC

VINCOS BLOG

Facebook introduce il pulsante
Subscribe e diventa una rete
ibrida
14 SET 2011 08:35P.M.

Subscription è il nome della nuova funzione che Facebook sta

iniziando ad aggiungere ai profili personali. Si tratta di un

cambiamento di rilievo che va a ibridare il suo modello simmetrico

con quello asimmetrico (quello Di Twitter per intenderci).

La novità già in testing limitato da tempo è frutto delle riflessioni di

Paul Adams, entrato nella famiglia Zuckerberg non contento di come

le sue idee fossero state implementate in Google+ (fin dall’origine una

rete ibrida).

In pratica sarà possibile seguire gli aggiornamenti pubblici di una

persona cliccando sul pulsante “subscribe” in alto sul profilo, senza

richiedere l’amicizia e dunque senza attendere l’accettazione della

stessa.

Per iniziare a condividere i vostri status pubblici con i “non-amici” vi

basterà abilitare la funzione dal tab “Subscription” sotto la foto-

profilo. Finora per fare questo bisognava creare una Pagina ad hoc.

Questa novità non toglie valore alle pagine che, grazie alla possibilità

di poter essere amministrate da più utenti, di poter ospitare

applicazioni e di mostrare le statistiche, rimangono lo strumento

ideale per le aziende e per coloro che vogliono utilizzarle per parlare

di un progetto specifico.

Facebook darà anche la possibilità di unire pagine esistenti con i

profili, in modo da far diventare i fan di una pagina, sottoscrittori di

un profilo.

Infine visitando un profilo sarà possibile filtrare il livello di

informazioni che si vogliono ricevere da quella persona nel proprio

News Feed: tutti gli aggiornamenti, una parte (quelli che

normalmente si vedono oggi e determinati da un algoritmo segreto) o

i piú importanti (nuovo lavoro o residenza). Si potrà decidere se si

vogliono vedere i suoi status update, i giochi, le foto, i video, gli eventi

che caratterizzano la sua vita (categoria invero poco chiara ma che

potrebbe riguardare la modifica della situazione sentimentale, le

tendenze politiche e religiose).

L’introduzione di questa nuova funzione e delle precedenti
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tese a dare un maggior controllo sugli elementi condivisi

puntano a spingere gli utenti ad incrementare le

pubblicazioni, soprattutto quelle pubbliche.

E se Facebook fosse prossimo ad annunciare un motore di

ricerca davvero funzionante? Avremmo l’accesso ad una

mole enorme di dati su gusti e opinioni degli utenti

liberamente ricercabili e analizzabili, che, su scala

inferiore, oggi offre solo Twitter.

Tweet

Potresti apprezzare:

1. Il pulsante +1 attiva la condivisione su Google+ e diventa utile

2. Network Effect: quando la rete diventa pop

3. Visualizzare la propria rete di amicizie su Facebook

IL POST

L’impatto sull’economia di
Angry Birds
14 SET 2011 05:54P.M.

Economisti, statisti, analisti e altri -isti in questi mesi stanno cercando

le soluzioni migliori per uscire dalla crisi economica, provando anche

a capire quali siano state le cause alla base del pasticcio in cui ci

troviamo. Alexis Madrigal sull’Atlantic ha provato a calcolare

l’impatto di Angry Birds, il videogioco più popolare per smartphone,

sull’economia statunitense. Lo ha fatto per divertimento, più che

altro, utilizzando il metodo che un paio di anni fa aveva seguito la

società di consulenza Challenger, Gray & Christmas arrivando alla

conclusione che il fantasy football (l’equivalente del nostro

fantacalcio) costasse circa 10,5 miliardi di dollari alle aziende degli

Stati Uniti.

Secondo una recente indagine, ogni giorno nel mondo vengono giocati

200 milioni di minuti di Angry Birds pari a quasi un miliardo di ore

all’anno. Secondo Madrigal il cinque per cento di queste ore

appartengono a persone che giocano sul posto di lavoro: circa 43

milioni di ore all’anno. Moltiplicando il dato per la paga oraria media

di chi possiede uno smartphone che è pari a 35 dollari si arriva a quasi

1,6 miliardi di dollari all’anno.

Naturalmente il calcolo è molto approssimativo e si basa su alcune

assunzioni che non possono essere verificate con grande precisione. Il

dato del cinque per cento è basato su una stima, così come la paga

oraria di chi possiede uno smartphone.

Ho dovuto scegliere un numero, quindi ho

sostanzialmente suddiviso gli statunitensi in quattro

categorie: quelli che guadagnano 30mila, 50mila, 75mila e

100mila dollari all’anno. Poi ho calcolato la paga oraria per

questi gruppi (guadagno annuo/52/40) e ho fatto una

media pesata sulla base dell’uso degli smartphone in

queste categorie. La paga oraria di 35 dollari è comparabile

con quella di 38 dollari calcolata da Challenger, Gray e

Christmas. Ma si tratta comunque di una

approssimazione. Mettiamola in questo modo: penso che

la stima sia corretta nel suo ordine di grandezza, ma non

nei dettagli.
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ONEOPENSOURCE

Windows 8 è arrivato: cosa
cambia per Linux?
14 SET 2011 02:26P.M.

Da ieri (oggi per noi italiani) è disponibile per il download Windows

8 Developer Preview, una versione preliminare del nuovo sistema

Microsoft adatta a far conoscere le nuove feature del sistema. Ne

abbiamo viste tante, di novità (o presunte tali), ma ciò che corre

subito alla mente è: cosa significa tutto ciò per l’open source e il

panorama Linux? Cerchiamo di vederlo insieme.

Poche ore dopo la conferenza Joey Sneddon si è espresso in maniera

molto positiva nei confronti dell’evento, definendo Windows 8 come

qualcosa che porterà concorrenza nei confronti di Linux anche su

dispositivi magari embedded; uno scenario spostatosi quindi, che se

prima vedeva gli OS duellanti su piattaforme x86 o similari, adesso

vede tutti scalmanarsi per accaparrarsi la fetta più grossa della torta

gigante che è il mercato ARM e mobile.

Una nuova interfaccia completamente in stile Metro si affaccia infatti

timidamente, proveniente dal rodaggio di Windows Phone 7, e pronta

a conquistare i desktop di tutto il mondo. Ma ce la farà, anche

Microsoft, a invertire la tendenza già pienamente affermatasi negli

anni, ovvero quella del paradigma a finestre? Ci hanno provato in

molti, e questa nuova Metro UI per sistemi desktop arriva solo dopo le

novità di Apple in campo desktop (Launchpad, Mission Control,

applicazioni full-screen), ancor più in ritardo rispetto ai tentativi di

GNOME Shell e Unity di rinnovare l’esperienza utente riguardo la

gestione delle applicazioni in senso stretto.

Dunque in realtà che cosa è stato presentato attraverso questo

keynote? Un sistema operativo rinnovato nella forma, certo, e

purtroppo pare solo in quella: non sono state menzionate infatti

novità sbalorditive dal punto di vista del cuore del sistema operativo,

e questo è un po’ un male, dato che comunque come sanno coloro che

sono un po’ più addentro Windows avrebbe bisogno di un

meccanismo migliore di gestione delle interfacce di rete, insieme a

tanti altri piccoli ritocchi.

Ciò che colpisce comunque è come la nuova Metro UI, le applicazioni

a schermo intero, la possibilità di tornare a un’interfaccia di stampo

più tradizionale, sino ad arrivare all’intero look and feel del sistema

operativo, e alla disponibilità multiarchitetturale del tutto, siano in

realtà cose già viste all’interno di altri panorami, i quali sono sempre

stati largamente demonizzati da Microsoft, accusati di sostenere il

comunismo e di essere un cancro da estirpare.

C’è dunque il rischio che una volta impattata con Linux e Unix la

novità, poi l’utente non venga sorpreso in negativo da questo keynote,

anzi: Linux da una parte, Mac OS X dall’altra… e Windows terzo

che gode tra i due litiganti che si contendono idee, software, brevetti.

Tutto già visto, tutto inventato da altri, niente di veramente

innovativo. Ma facciamo attenzione.

IL POST

Facebook è meglio di The
Facebook?
14 SET 2011 02:25P.M.

In una delle scene più famose del film The Social Network il creatore

di Napster, Sean Parker, consiglia ai due co-fondatori di Facebook

Mark Zuckerberg e Eduardo Saverin di togliere l’articolo

determinativo dal nome del loro social network, usando Facebook

invece di The Facebook. In effetti questo non è che un esempio di una

pratica molto diffusa tra le industrie che si occupano di tecnologia e

informatica, come racconta in un articolo il Wall Street Journal.

Secondo gli esperti di marketing, almeno nella lingua inglese, togliere

l’articolo davanti a un prodotto lo rende in qualche modo iconico.

Glenn Kaplan è il direttore creativo di Barnes & Noble, la catena di

librerie che tra le altre cose ha prodotto il lettore di ebook Nook, e

spiega che quando «qualcuno dice il Nook ho un sussulto. Quando un

marchio evoca qualcosa di più grande che un piccolo oggetto non

bisogna metterci il davanti». Alcune aziende hanno persino

ufficializzato il fenomeno: la società canadese Research In Motion,

che ha inventato il Blackberry, spiega che usare l’espressione il

Blackberry è sbagliato.

Apple è tra le prime aziende a non usare gli articoli nelle pubblicità dei

propri prodotti: già nel 1984 una pubblicità annunciava «l’arrivo di

Macintosh», anziché del Macintosh. In questo modo i prodotti Apple

si trasformano da semplici oggetti inanimati nell’insieme delle attività

svolte da chi li possiede. In inglese infatti i nomi possono essere usati

senza articolo quando non indicano un oggetto ma una serie di

attività: the church (la chiesa) indica l’edificio fisico mentre I go to

church (vado in chiesa) si riferisce non solo al luogo, ma anche alle

attività che si svolgono al suo interno.

Apple inoltre tende a far precedere i suoi prodotti da un aggettivo

possessivo (il tuo iPhone, anziché l’iPhone) per identificarli ancora di

più con il potenziale cliente. D’altronde la società è stata sempre

piuttosto creativa con le regole grammaticali, a partire dallo slogan

Think different in cui un aggettivo viene usato al posto di un avverbio.

Gli esperti di grammatica non sono d’accordo con questa tendenza e

accusano le aziende di usare dei trucchetti per cercare di rendere i

loro prodotti speciali  e vendere di più. Molti pensano che si tratti di

un imbarbarimento del linguaggio favorito dal diffondersi di Twitter –

che richiede di scrivere un messaggio in un massimo di 140 caratteri –

o degli SMS. Anche alcune persone che lavorano nel mondo della

pubblicità criticano il fenomeno. Secondo Chapin Clark, direttore

creativo dell’agenzia pubblicitaria R/GA – tra le più importanti al

mondo – togliere l’articolo davanti al nome del prodotto non è

sinonimo di eleganza e «dopo un po’ ti fa sentire come un bambino di

quattro anni».
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IL POST

Come è fatto il nuovo Windows
8
14 SET 2011 02:24P.M.

Ieri Microsoft ha presentato ad Anaheim (California) Windows 8, la

nuova versione del suo sistema operativo a un gruppo di sviluppatori

e di giornalisti. Rispetto al suo predecessore, il nuovo Windows è

radicalmente cambiato, e benché ieri sia stata presentata una edizione

di prova che subirà ancora diverse modifiche, esperti e osservatori

sono concordi nel ritenere il nuovo sistema operativo un importante

passo avanti per Microsoft, interessata soprattutto a recuperare

terreno sul fronte dei tablet. Grazie all’iPad e alle altre tavolette per

Android, il modo di usare i computer sta cambiando rapidamente e la

società non vuole farsi trovare impreparata per la cosiddetta era post-

PC.

Metro

La novità più evidente di Windows 8 è la nuova grafica del sistema

operativo, basata sull’interfaccia Metro e già utilizzata per i Windows

Phone. È colorata e molto essenziale, con linee pulite e squadrate, ed è

stata concepita principalmente per i dispositivi dotati di touchscreen,

non a caso la versione di ieri è stata presentata su un tablet. Possiamo

immaginare il nuovo Windows 8 come un sistema operativo a strati:

su quello più in alto c’è Metro con funzioni e opzioni tutte nuove,

mentre nello strato inferiore c’è il tradizionale Windows con il desktop

e la barra di avvio con l’ora e tutto il resto che da Windows 95 in poi

abbiamo imparato a conoscere.

A gesti

La nuova interfaccia può essere usata con mouse e tastiera, ma dà il

meglio di sé con gli schermi sensibili al tocco. Se fai scorrere un dito

sul margine destro dello schermo compare il menu principale per

muoversi all’interno del sistema operativo e un rettangolo contenente

altre informazioni, come l’ora, la carica della batteria e le informazioni

sul WiFi. Per avviare un’applicazione basta sfiorare uno dei rettangoli

nelle varie schermate. Il resto dei movimenti sono simili a quelli che

solitamente si usano sugli smartphone e che molti hanno già imparato

a usare. Il sistema operativo funziona con il multitouch, questo

significa che si possono usare fino a dieci dita contemporaneamente

sullo schermo e gesti che richiedono l’uso di due o più dita per volta.

Menu principale

Compare sulla destra e contiene cinque icone per altrettante funzioni.

La più importante è l’icona “Start” al centro, che permette di tornare

alla schermata iniziale del sistema operativo. Le altre consentono di

effettuare ricerche, condividere contenuti, accedere ai dispositivi

collegati al computer e alle impostazioni del PC.

IL GIORNALAIO

E’ Pronto il Software che
Scrive gli Articoli di Giornale
14 SET 2011 07:18A.M.

«Tra cinque anni un software vincerà il premio Pulitzer», ha detto 

Kristian Hammond, uno dei cofondatori di Narrative Science, al

giornalista Steve Lohr, che l’intervistava per il «New York Times» di

fine settimana.

Narrative Science è una start-up di Evanston [Illinois], vicino

Chicago, nata agli inizi del 2010 con un progetto della Northwestern

University School of Engineering and Journalism, che dà prove

continue dei progressi dell’intelligenza artificiale, mostrando la

capacità del computer d’imitare la logica umana.

L’azienda sta realizzando un software capace di scrivere articoli a

partire dai dati e il quotidiano americano ne riferisce con un titolo

provocatorio: «Nel caso vogliate saperlo, un vero umano ha scritto

questo pezzo», ricordando che questa capacità è il frutto di un

decennio di ricerche, condotte da Hammond e Birnbaum, i due

condirettori dell’ Intelligent information laboratory dell’Università.

Da molti anni, dice l’articolo, le aziende hi-tech si provavano a

scrivere articoli, per lo più di sport, sulla base di algoritmi d’utilizzo

dei dati, ma i due esperti hanno messo a punto un nuovo programma,

in grado di affrontare argomenti anche di finanza, di business, di

vendite e di trasformare dati di qualunque tipo in storie, operando

insieme ad esperti di linguistica computazionale, di semiotica e di

comunicazione.

I due progettisti del software sottolineano il fatto che la loro

tecnologia è in grado di dare uno sviluppo narrativo a qualsiasi

informazione quantitativa, collegando dati e fatti grezzi, secondo una

logica espressiva, che tiene conto dell’obiettivo di divulgazione

stabilito e modula l’articolo.
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Il programma informatico funziona puntualmente e Narrative Science

ha già più di 20 clienti, per lo più, grandi catene di giornali e una rete

di televisioni.

Redige le notizie in un tempo, che va dai 60 secondi ai tre quarti d’ora,

come mostrano i resoconti delle gare di football americano di questo

mese.

Il costo è altamente competitivo con quello abitualmente richiesto

dagli editori per risultati simili. Non supera i 10 dollari, dà garanzia

d’impiego di un repertorio linguistico accattivante e non

standardizzato.

Affianco agli editori lo stanno impiegando attualmente anche aziende

di costruzioni, che vogliono far conoscere le caratteristiche dei propri

appartamenti al mercato abitativo e risulta utile per resoconti tecnici

sul funzionamento di media digitali e prodotti elettronici.

«E’ nato il robot giornalista?», ha chiesto Steve Lohr a John Lavine,

direttore della Medill School of Journalism della Northwestern.

«Molto di più, è stata la risposta, è un tipo di tecnologia che può

cancellare il giornalismo».

Una valutazione apocalittica, che i giornalisti veri potranno smentire

con i fatti, se lo vorranno.

[Via]

Filed under: Passaggi & Paesaggi Tagged: editoria, futuro editoria,

gestione editoriale, giornali, giornalismo, informazione, intelligenza

artificiale, istruzioni tecniche, media, media e giornalismi, pubblicità,

robot giornalista, software per la scrittura di articoli

TAGLIABLOG

State of the Media: The Social
Media Report
14 SET 2011 12:03A.M.

Nielsen Social Media Report

Nielsen ha rilasciato alcuni giorni fa l’aggiornamento del suo Social

Media Report, studio che analizza le tendenze e i modelli di utilizzo

dei social media negli USA e in altri importanti mercati ed esplora la

crescente influenza dei social sul comportamento dei consumatori.

Questi i dati salienti emersi dal report di Nielsen:

• I social network e i blog continuano a dominare il tempo speso

online dagli americani, arrivando a quasi 1/4 del tempo totale

trascorso su Internet

• Con oltre 53 miliardi di minuti spesi nel mese di Maggio 2011, gli

americani spendono più tempo su Facebook che su qualsiasi altro sito

web

• Tumblr è il social emergente, arrivando a quasi triplicare il suo

pubblico nell’ultimo anno

• Quasi il 40% degli utenti dei social media accede ai contenuti dei

social tramite un dispositivo mobile

• Gli utenti di Internet di età superiore ai 55 anni guidano la crescita

dei social network attraverso i dispositivi mobile

• Il 70% degli adulti attivi sui social acquista online, il 12% in più

dell’utente adulto Internet medio

• Su un campione di 10 mercati globali, i social network e i blog sono

la destinazione preferita in tutti i paesi, e rappresentano la maggior

parte del tempo speso online arrivando a raggiungere almeno il 60%

di tutti gli utenti Internet attivi

Copyright © TagliaBlog: puoi ripubblicare i contenuti di questo post

solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.
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Post correlati:

• L’identità digitale del futuro

• Quora, Q&A di successo o solo di moda?

• Perché devi essere sui social media?
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TARIFFE

Internet mobile, l’esperienza
d’uso è deludente
13 SET 2011 03:57P.M.

L’internet mobile piace e anche parecchio e i numeri sull’uso del

web sugli smartphone e sui tablet PC parlano molto chiaro. Questo lo

sapevamo probabilmente tutti, ma quello che forse non conoscevamo

è che gli utenti non sembrano ancora essere molto contenti della

qualità di navigazione, anzi sembrerebbero parecchio delusi.

Secondo una ricerca condotta da What user Want from Mobile su

un campione di oltre 4000 utenti, la navigazione su internet

risulterebbe alquanto insoddisfacente.

In sintesi, i motivi principali di questo malcontento sembrerebbero

essere la lentezza nella navigazione, le prestazioni dei siti e le

applicazioni non sempre così valide come ci si aspetterebbe.

Insofferenza che sarebbe inoltre aumentata negli ultimi due anni.

Per gli intervistati infatti c’è davvero troppo differenza

nell’esperienza di navigazione tra un dispositivo mobile e il classico

computer. E questo non va bene, perché il 71% degli intervistati

chiede che sui dispositivi mobili la qualità di navigazione sia la

stessa che si riscontrerebbe su un computer classico.

La ricerca evidenzia poi altri aspetti decisamente interessanti. Il 60%

degli intervistati vorrebbe che le pagina Internet si aprissero in meno

di 3 secondi, mentre il 75% è disposto ad aspettare non più di 5

secondi. Se il sito risultasse troppo lento gli utenti sarebbero disposti

a scartarlo.

Per il settore dell’internet mobile, sino a oggi in forte espansione,

questa ricerca potrebbe suonare come un campanello d’allarme.

Rispetto al 2009 quando la navigazione in mobilità era ancora agli

albori e le esigenze dei clienti erano meno spinte, sono aumentate di

molto le richieste e le preste, ma non di pari passo passo la qualità dei

servizi offerti.

IONONCICASCOPIÙ

Consulenti versione 2.0 nel
mondo dei servizi finanziari è
in arrivo una rivoluzione
tecnologica destinata a
cambiare il settore
13 SET 2011 09:50A.M.

L’avvento del web rappresenta una rivoluzione assoluta nella vita di

tutti noi così come è stato in passato con la televisione o la macchina.

Nel mondo dei servizi finanziari, sia dal lato acquisizione di nuovi

clienti, si è assistito ad alcuni mutamenti, ma siamo solo agli inizi. La

rivoluzione tecnologica vera arriverà presto anche nel nostro settore.

Inizieranno nei prossimi 2/3 anni ad arrivare i primi “decisori di

acquisti” (o forti influenzatori) vicini alle nuove tecnologie, soggetti

che ritengono già obsoleto l’sms.

I consulenti non possono non tenerne conto ed è corretto essere

preoccupati. L’innalzamento della speranza di vita aiuta a immaginare

che questo avvicendamento avverrà in modo indolore ma non è

affatto detto che sia così. Si passerà sempre di più da un canale “face

to face” a un canale “web to web” basato sul mondo virtuale dove

l’interlocutore non è più fisico ma astratto. Il fenomeno, anche in

Italia, sta già accadendo anche se ancora se ne sono accorti in pochi.

Sono milioni i clienti che negli ultimi anni hanno preferito una realtà

virtuale a un rapporto personale per i loro investimenti.

Cosa devono fare quindi  consulenti e intermediari finanziari?

Rassegnarsi e immaginare un futuro simile a quanto accaduto nella

rivoluzione industriale quando le macchine sostituirono gli operai

nelle fabbriche? Naturalmente no. Sia lato aziende che consulenti ci

sono incredibili opportunità. Gli intermediari finanziari avranno

l’opportunità di ripartire quasi da zero nel nuovo mondo virtuale che

si basa su logiche e principi diversi dove semplicità, trasparenza,

velocità e qualità del rapporto sono le uniche fonti di valutazione da

parte del cliente. Non ci sono rendite di posizione e si è valutati solo

per il servizio e il prodotto offerti. Cambiare intermediario sarà molto

più semplice ed immediato anche da un punto di vista normativo.

Occorre stravolgere le regole del marketing senza cercare di adattare
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un modello che sarà presto superato. Servono idee, investimenti e

modi diversi di ragionare perchè i nuovi clienti non guarderanno alla

storia di un brand o al fatto che si trovino o meno sotto casa uno

sportello ma al presente e al livello di prestazione.  Il tutto poi con

confronti e valutazioni continue. Cambiare sarà la regola non

l’eccezione. I consulenti dovrebbero invece conoscere, prima di tutto,

la tecnologia che premetterà di far emergere il loro valore.

Ci sono moltissimi servizi che per loro natura non potranno andare

sul web. Ad esempio, consigli relativi alla protezione del patrimonio,

al passaggio generazionale, all’analisi di più posizioni, alla consulenza

d’impresa e fiscale. I bravi consulenti potranno alzare il livello di

prestazione differenziandosi dal mondo virtuale che sarà sempre più

un’arena regolata da logiche di marketing standardizzate. La vera

differenza tra uomo e macchina la faranno le competenze. Il

professionista del futuro saprà usare il web come strumento per

giocare all’attacco e fare nuovi clienti. La sfida è aperta.

TAGLIABLOG

Come riconoscere la paternità
di un contenuto
13 SET 2011 12:02A.M.

La dichiarazione di guerra agli Scraper Site ha mostrato – anche se

non ce ne era bisogno – che Google ha serie difficoltà a riconoscere la

fonte originale di un contenuto.

Ad oggi si basa principalmente sull’autorevolezza/trust di un sito, che

si crea in base ad un mix di anzianità, qualità/freschezza/numero dei

contenuti, link in ingresso, fattori sociali e tanti altri piccoli segnali

che Google legge e interpreta per stabilire qual è l’originale e quale la

copia.

Questo modus operandi del motore di ricerca, spesso e volentieri, fa

emergere dalle SERP siti che copiano/aggregano contenuti di terzi,

siti che vengono però visti come più autorevoli della fonte originale e

quindi vengono premiati a discapito di quest’ultima.

In altre parole, se la prima sorgente di un contenuto non è autorevole

agli occhi del motore, viene penalizzata quasi come fosse uno dei tanti

“copioni” presenti su Internet – se questi copioni hanno un trust

maggiore della fonte.

A questo nonsense totale, che deprime che scrive e riempie il web di

spazzatura ridondante, credo che Google debba mettere fine con un

provvedimento un po’ più drastico della “segnalazione volontaria”

degli scraper.

Proposta per un algoritmo che riconosca i contenuti

originali

Premessa: non sono un analista, un programmatore o un ingegnere,

non capisco una mazza di algoritmi e quanto scrivo è solo in base al

mio (limitato) buon senso.

La mia proposta è molto semplice, probabilmente già pensata da molti

altri, e richiede il supporto di questi elementi:

• un CMS (o meglio un plugin sviluppato da Google per integrarsi al

CMS)

• Google Webmaster Tools

• il Googlebot 

Partiamo dal CMS e dal plugin: personalmente, per un test iniziale,

propenderei per WordPress, che a quanto pare è utilizzato dal 14,7%

dei top million website del mondo e dal 22% dei nuovi domini attivati

negli USA.

Il plugin dovrebbe semplicemente far comparire un quadratino da

flaggare all’atto della schedulazione del post, qualcosa di questo tipo:

In pratica, al termine della scrittura dell’articolo, mentre decido il

giorno e l’ora di pubblicazione, invio a Google l’articolo reclamandone

la partenità.

Spuntando il quadratino sto dicendo a Google: “Ehi, questo articolo è

mio, mettilo nella tua cache, e ricordati che è l’originale. Tutti gli

altri che vedrai in giro sul web sono copie, e come tali andranno

trattate ai fini del ranking.”

Ovviamente Google confronta il contenuto con le altre pagine presenti

nel suo database, e se questo è effettivamente originale lo cacha

(inviando conferma all’autore). Se il contenuto è copiato,

parzialmente o integralmente, invia un alert al webmaster dicendogli:

*123456* Lineitem #123456, tabblo #1, page 8 (8 of 16), generated 2011-09-15 09:48:33.656380 on g1t0307, dpi=225

http://feedproxy.google.com/~r/tagliaerbe/~3/gwQHA_BCRC0/riconoscere-contenuto-originale.html
http://feedproxy.google.com/~r/tagliaerbe/~3/gwQHA_BCRC0/riconoscere-contenuto-originale.html
http://blog.tagliaerbe.com/2011/08/scraper-google.html
http://wordpress.org/news/2011/08/state-of-the-word/


web.marketing@kleis.it 15 settembre 2011

9

“Attenzione, il contenuto dell’articolo non è originale. Verrà

indicizzato con priorità inferiore e posizionato almeno trenta

risultati dopo il contenuto originale, oppure finirà nell’indice

supplementare.”

Fra gli elementi necessari a far funzionare il tutto ho citato anche gli

Strumenti per i Webmaster di Google, nonché il Googlebot.

Il primo sai benissimo come funziona: Google ha vari sistemi per

verificare che tu sia il proprietario di un sito, e potrebbe utilizzare la

stessa logica per accertare la paternità dei contenuti.

Per esempio, un codice univoco generato dagli Strumenti per i

Webmaster di Google potrebbe essere inserito nel pannello di

amministrazione del plugin, ed “impresso” sui singoli post come una

sorta di filigrana: metà del codice potrebbe essere sempre uguale

(ovvero quello relativo al sito), mentre l’altra metà potrebbe essere

variabile (e quindi identificare il singolo post).

Esempio:

il sito X ha il codice QAZWSXEDC, che lo identifica univocamente in

Google. Ad ogni articolo pubblicato sul sito X viene appeso un codice

con data e ora, più un altro pezzo randomico. Per esempio un articolo

pubblicato oggi alle 13:13 conterrebbe 201109131313, più alcuni

caratteri a caso (RFVTGBYHN), e quindi l’identificativo completo del

post risulterebbe QAZWSXEDC-201109131313-RFVTGBYHN.

Solo la pagina che include in un metatag (generato dal plugin) questo

codice è considerata da Google la fonte originale, e se comunque la

pagina viene integralmente copiata (sia nel contenuto che nel

metatag) entra in gioco il controllo incrociato col nome a dominio, che

penalizza gli eventuali copioni.

Perché fra i 3 elementi ho inserito anche il Googlebot? semplicemente

perché servirà scatenarlo per fargli leggere “in anteprima” il

contenuto. Sappiamo che da qualche tempo lo spider è estremamente

veloce, ma qui ci occorre un sistema che permetta al bot di cachare il

contenuto prima che questo venga pubblicato: se sia possibile farlo

tramite il plugin (passandogli login e password del CMS) o con altri

metodi più sofisticati, lo lascio decidere ai tecnici.

Se fra i lettori c’è qualche esponente di Google, o qualcuno in grado di

segnalare a chi dovere questo post, mi piacerebbe ricevere qualche

parere autorevole 

Copyright © TagliaBlog: puoi ripubblicare i contenuti di questo post
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• Come si interagisce con i contenuti

IL POST

Come sarà il nuovo Delicious
12 SET 2011 05:48P.M.

Chad Hurley e Steve Chen sono entrambi sulla trentina, hanno fatto

un sacco di soldi vendendo YouTube a Google nel 2006 per 1,65

miliardi dollari e ora sono al lavoro per la loro nuova impresa sul

Web: trasformare Delicious da un servizio che non usa più nessuno in

un successo. Il sistema che consente di salvare e condividere i link

online apparteneva a Yahoo, che ha deciso di metterlo in vendita per

concentrarsi su altri servizi. Le notizie su una possibile vendita erano

iniziate a circolare a dicembre del 2010, proprio nel periodo in cui

Chen e Hurley avevano fondato la loro nuova società Avos, ospitata in

un edificio a pochi isolati di distanza dalla prima sede di YouTube a

San Mateo, a sud di San Francisco in California.

Dopo aver letto e sentito voci insistenti sulla cessione di Delicious, i

due hanno deciso di mettersi in contatto con l’ex CEO di Yahoo, Jerry

Yang, e di fargli un offerta per l’acquisizione. Nei mesi successivi

l’accordo è stato formalizzato per una cifra che non è stata ancora

comunicata, ma che secondo alcuni si aggira intorno ai cinque milioni

di dollari. Nel 2005 quando era stata acquisita da Yahoo, Delicious era

costata 20 milioni di dollari.

Ora che è di loro proprietà, Hurley e Chen si stanno dando da fare per

rimettere in sesto il sito, dargli una nuova forma e cercare di attirare

nuovi utenti. Delicious esiste dal 2003 ed è sostanzialmente un

servizio che consente di salvare i link delle pagine web visitate,

creando così una lista di segnalibri che rimane sempre online e quindi

accessibile da qualsiasi computer. Il sistema è anche una buona

soluzione per condividere i link con le altre persone e per catalogarli,

usando parole chiave che riassumano i contenuti delle pagine.

In pochi anni il servizio divenne molto popolare, tanto da indurre

Yahoo ad acquistarlo. Dopo esserne entrata in possesso, la società non

attuò però molte modifiche al sistema, che rimase fermo mentre

cresceva la concorrenza dei social network come Facebook e Twitter,

che vengono usati ogni giorno da decine di milioni di utenti per

condividere le cose che trovano online.

«Twitter produce qualcosa come 200 milioni di messaggi ogni giorno,

ma penso di non riuscire a leggerne nemmeno mille al giorno. C’è una

cascata di contenuti che ti perdi per strada» spiega Chen al New York

Times. Questo continuo flusso di informazioni rischia di travolgere chi

usa i social network, rendendo complicata la scelta delle cose davvero

importanti e che contano. «Ci sono molti servizi che provano a
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risolvere questo tipo di problema legato alla scoperta delle

informazioni, ma per ora nessuno ha trovato la strada giusta» dice

Chen, che spera di trovare con il suo socio un modo per filtrare e

categorizzare i contenuti segnalati dagli iscritti a Delicious.

Almeno per i primi tempi, spiegano Chen e Hurley, il servizio non sarà

molto diverso da quello che è stato fino a ora. La nuova versione sarà

pronta entro fine anno e conterrà diverse modifiche, che resteranno

però sotto la superficie e che riguarderanno l’organizzazione dei link e

delle parole chiave. I cambiamenti più evidenti saranno nella home

page: al posto dell’attuale elenco di link in ordine cronologico, ci

saranno elenchi di singole categorie con gli argomenti maggiormente

condivisi e discussi in tempo reale. Ci potranno quindi essere elenchi

di link su un disastro naturale appena accaduto, o sui risultati delle

elezioni.

Hurley e Chen sperano che grazie al nuovo sistema Delicious si possa

emancipare dall’attuale tipologia di link salvati, quasi sempre legati

alle nuove tecnologie e al funzionamento del Web. Oltre agli elenchi di

link ci saranno immagini e video, mentre un’altra sezione conterrà

una serie di link personalizzati consigliati per ogni utente e basati sui

loro gusti. L’obiettivo è semplificare l’uso del servizio, renderlo più

moderno e comprensibile da chi è abituato ai social network.

I due che fondarono YouTube, insieme a Jawed Karim che non

partecipa all’iniziativa, pensavano da tempo a un nuovo sistema per la

condivisione dei contenuti e hanno deciso di acquisire Delicious per

sfruttare un marchio già conosciuto, invece di ripartire da zero. Così

facendo hanno potuto «salvare una delle prime società del Web 2.0

che ha dato il via alla condivisione di contenuti su Internet. C’era un

senso della storia. Eravamo sinceramente rattristati dalla possibilità

che potesse chiudere».

Affetto per un marchio, certo, ma lo stesso Chen ammette di essersi

iscritto a Delicious nel 2005 e di non averlo più usato fino a qualche

mese fa. Il problema è che la stessa cosa è successa per centinaia di

migliaia di iscritti, che hanno progressivamente perso interesse nel

servizio. Il sito attira comunque un discreto numero di visite ogni

mese, circa mezzo milione, ed è ancora utilizzato da uno zoccolo duro

di appassionati in agitazione da mesi sulle sorti del loro servizio per

salvare e condividere i link.

Dal loro nuovo ufficio di San Mateo, arredato con pochi ed essenziali

mobili Ikea e una quindicina di computer per altrettanti impiegati,

Chen e Hurley assicurano comunque che il servizio continuerà a

esistere e che cercheranno di farlo conoscere ai tanti che ogni giorno

frequentano il social network: «Non l’abbiamo comprato per

ucciderlo. Speriamo che la gente questo lo capisca». Fino al 2009

Chen era rimasto a lavorare per Google e Hurley ha terminato buona

parte dei rapporti con la società a fine 2010, abbandonando l’incarico

di CEO di YouTube. Il loro progetto è ambizioso e dà l’impressione

che i due siano intenzionati a confrontarsi con i grandi come

Facebook e Twitter. Convincere gli utenti a usare un altro servizio non

sarà comunque semplice.

IL POST

I libri in abbonamento su
Amazon
12 SET 2011 10:42A.M.

Amazon vuole creare un sistema in abbonamento per gli ebook, che

consenta ai lettori di pagare una quota mensile o annuale per poter

accedere al suo catalogo di libri in formato elettronico. I responsabili

della società avrebbero già avviato i primi contatti con gli editori,

dicono sul Wall Street Journal, e avrebbero in mente un modello che

ricorda quelli dei servizi in abbonamento per la visione dei film via

cavo o tramite Internet come Netflix negli Stati Uniti.

Al momento gli editori non sembrano però essere entusiasti all’idea di

mettere in piedi un simile sistema. Temono che questo possa sminuire

il valore dei libri e che possano peggiorare i loro rapporti con i

venditori tradizionali. Nonostante le obiezioni, Amazon sembra essere

comunque determinata a provare questa strada, che potrebbe fruttare

molto alla società grazie al suo sistema di lettori digitali come Kindle e

del suo primo atteso tablet, che dovrebbe arrivare sul mercato in

tempo per il periodo degli acquisti natalizi.

L’idea sarebbe quella di creare una libreria digitale con titoli usciti già

da tempo, escludendo le pubblicazioni più recenti. Gli ebook

diventerebbero accessibili per gli iscritti ad Amazon Prime, il servizio

che consente di avere la consegna entro due giorni dei prodotti

acquistati su Amazon e l’accesso ai cataloghi di film e spettacoli

televisivi via Web a un prezzo fisso annuale. Amazon dovrebbe offrire

agli editori che decideranno di partecipare una percentuale degli

introiti derivanti dagli abbonamenti al suo servizio Prime. Ogni

abbonato dovrebbe poi avere un numero massimo di libri scaricabili

ogni mese. Non si sa ancora se qualche editore abbia già sottoscritto

l’accordo con Amazon per il nuovo servizio.

TARIFFE

Yahoo!, fusione in vista con
AOL?
12 SET 2011 09:28A.M.

Yahoo! è l’indiscussa protagonista delle notizie di questa settimana.

Dopo il “rumoroso” licenziamento di Carol Bartz e la notizia

clamorosa che l’ex fondatore Jerry Yang fosse interessato a

riacquistare l’azienda, arriva oggi un’ulteriore indiscrezione davvero

interessante. Pare infatti che AOL, che molti si ricorderanno essere

stata una delle aziende pioniere di internet, per tentare di

sopravvivere (è da anni in forte perdita) abbia l’intenzione di

fondersi con Yahoo! per creare un nuovo soggetto che possa così

competere meglio nel sempre più complicato e competitivo mercato

delle TLC.

E questa notizia sembrerebbe più di un rumors in quanto Tim

Armstrong, amministratore delegato di AOL, avrebbe chiesto ad

analisti e esperti del mercato TLC di valutare questo possibile piano di

fusione.
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Non è la prima volta che AOL bussa alla porta di Yahoo!, ma sino ad

oggi le proposte di fusione avanzate da Tim Armstrong erano sempre

state rifiutate. Tuttavia oggi, con il caos che regna in Yahoo! la

proposta di fusione di AOL potrebbe essere presa in seria

considerazione.

Ma anche volendo farlo, il progetto sarebbe molto complicato da

realizzare.

La fusione avverrebbe con Yahoo! che compra AOL vista la grande

differenza di valutazione delle due aziende. Yahoo! infatti vale circa 18

miliardi di dollari, mentre AOL meno di 2. Ma se anche nei piani è

Yahoo! che compra, dovrebbe essere Tim Armstrong di AOL a

diventare il nuovo amministratore delegato. Insomma un’operazione

che molti giudicano un po’ troppo contorta ma che per il momento è

la più concreta sia per Yahoo! che per AOL.

GIOVANNI CAPPELLOTTO

Come va l’ecommerce in
Europa?
10 SET 2011 12:23P.M.

In questi giorni è stato pubblicato un lungo rapporto a cura di

Internet Retailer con la classifica dei primi 300 venditori online in

Europa.

Tra i primi 20 ecommerce in Europa, 4 sono americani:

• Amazon al primo posto con 9,420 miliardi  €uro di vendite

online ed il 39,70% di aumento nel 2010 sul 2009;

• Staples Inc. al quarto posto con 2,846 miliardi  €uro di

vendite online ed il 3% di aumento nel 2010 sul 2009;

• Apple all’undicesimo posto con 1,079 miliardi di  €uro di

vendite online ed il 17,65% di aumento nel 2010 sul 2009;

• Dell al quarto posto con 753 milioni di  €uro di vendite

online ed il 5,26% di aumento nel 2010 sul 2009;

Yoox, azienda italiana si colloca all’81 posto con vendite online per

104 milioni di euro ed una gran crescita del 38,31% anno su anno.

Le società americane totalizzano una penetrazione del 27% sul

mercato europeo, mentre gli europei non riescono a crescere oltre

l’1,6% del mercato statunitense. Non solo. Nell’ultimo anno le società

americane sono cresciute in Europa del 25% e le società europee solo

del 14%.

Perché succede questo?

Una prima ragione culturale: gli americani considerano l’Europa

un unico grande mercato, aprono e pensano di servire il mercato

europeo. Gli europei sono limitati nella loro visione dall’appartenza ad

un singolo paese. Nel commercio online si ripete quello che succede

ogni giorno nell’economia: i primi a non credere nell’unità europea

sono i singoli e si comportano di conseguenza.

Una seconda ragione di impostazione: gli americani non

considerano l’ecommerce una dipendenza del commercio

tradizionale. La prova è che al primo posto in Europa è Amazon,

l’azienda che ha inventato il concetto di e-retailer ed è prima anche

negli Stati Uniti. In Europa le catene di negozi online rappresentano

più negozianti con punto di vendita tradizionale che negozianti online

e questo si riflette poi nella distribuzione.

Da notare che negli Stati Uniti nel 2010 i merchants online hanno per

la prima volta superato le vendite dei commercianti con anche un

punto vendita fisico affiancato all’online…

Che significato dare a questo fenomeno ?

E’ probabile che questo trend continui anche nel prossimo futuro.

Visto con le lenti americane questo significa una capacità di

penetrazione in Europa e quindi c’è da aspettarsi un ulteriore

presenza, soprattutto se pensiamo a vendite determinate dal mobile,

visto che poco meno del 20% delle imprese europee sono ottimizzate

per il mobile contro il terzo delle imprese americane.

Visto con lenti europee, potrebbe essere una grande opportunità. Il

modello degli Stati Uniti è vincente e dovrebbero adottare fin

dall’inizio un approccio multinazionale e non solo locale per l’e-

commerce in Europa. Questo significa per molti player investire

pesantemente nello sviluppo dell’online, piuttosto che nel

rafforzamento della rete commerciale fisica.

Per le imprese italiane ?

Qui scontiamo alcune marginalità italiane, quali la lingua, la rete

distributiva e la dimensione piccola. Ripetersi che il consumatore

italiano “non è pronto” è una auto consolazione ed una grande bugia.

Il consumatore italiano è come qualsiasi consumatore evoluto:

compera dove c’è offerta ed assistenza.

Anche in questo caso, l’esempio arriva da Amazon che fa un successo

annunziato senza difficoltà, e l’unica risposta data è stata la misura

anticompetitiva della legge Levi che vorrebbe stabilire lo sconto

massimo del 15% sui libri nuovi e che una mossa commerciale

innovativa per l’Italia spiazza immediatamente.
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Tante cose da fare sicuramente.

La prima delle quali per le imprese che vogliono fare ecommerce di

successo per davvero, è di sbarazzarsi delle paure e delle remore, dei

veti incrociati dei canali distributivi ed approdare all’ ecommerce con

buoni investimenti e progetti ben mirati.

TARIFFE

Facebook fatturato record: 1,6
miliardi di dollari nel primo
semestre 2011
09 SET 2011 03:30P.M.

Non c’è davvero crisi economica per Facebook, il più grande e

popolare social network della rete. Stando a quanto riportano fonti

ufficiose della Reuters, nel primo semestre del 2011, Facebook

avrebbe guadagnato ben 1,6 miliardi di dollari, 500 dei quali messi in

cassaforte. Cifre che se confermate, collocherebbero Facebook tra i

grandi big di internet. Tuttavia essendo cifre che arrivano da fonti non

ufficiali non entrano nel dettaglio.

Infatti non è ancora ben chiaro da dove arrivino maggiormente le

entrate del social network più famoso della rete e quindi se sia la

pubblicità la fonte economica maggiore, o le applicazioni o altro

ancora. La pubblicità comunque sicuramente dovrebbe rappresentare

uno dei maggiori introiti, visto che le entrate sono quantificate più o

meno nella cifra di 2 miliardi di dollari.

Cifra notevole che tradotta in quote di mercato permette a Facebook

di superare mostri sacri come Microsoft e Google nel settore

dell’advertising. Ma i numeri di Facebook non terminano mica qui

visto che il social network può contare su ben oltre 750 milioni di

utenti e su un valore complessivo stimato in circa 80 miliardi di

dollari.

Se pensiamo che Facebook è un’azienda relativamente giovane e che

solo l’anno scorso il suo fatturato era infinitamente minore, questi

numeri ci fanno presto capire la vertiginosa crescita di quest’azienda.

Crescita favorita anche dalla mancanza di veri rivali. Attualmente

solo Google+ dimostrerebbe di avere le carte in regola per tentare di

rivaleggiare in qualche modo con Facebook, ma questo social network

made in Google è ancora solo ai primissimi vagiti.

TAGLIABLOG

Come aumentare le pagine
visualizzate
09 SET 2011 12:05A.M.

Fino a quando non cambierà la logica secondo cui “più pagine fa il

sito, più si guadagna con la pubblicità”, è chiaro che i webmaster

cercheranno in tutti i modi di aumentare le pageview.

Qualche giorno fa, un blogger mi ha detto – con toni piuttosto

disperati – che non riesce a fare più di 1,5 pagine per visita, anzi molto

spesso solo una: “i miei lettori entrano, leggono il post, e fuggono

via.”

La cosa è piuttosto normale per un blog, ma ci sono alcune tecniche

che voglio suggerirti per cercare di diminuire il bounce rate e

aumentare di conseguenza le pagine visualizzate nella singola

sessione.

Premetto che alcune di queste tecniche potranno essere giudicate dai

“puristi” un po’ evil, cose che a lungo andare possono danneggiare la

user experience dell’utente (e di conseguenza creare disaffezione),

pertanto sta alla sensibilità del singolo scegliere se e quali di queste

utilizzare.

Usare i correlati

WordPress offre un gran numero di plugin in grado di gestire i post

correlati, i più visti o i più commentati.

Penso sia utile utilizzare soprattutto il primo plugin, mentre nutro

qualche dubbio sul mostrare i post più visti e/o più commentati: la

cosa potrebbe infatti incentivare la visualizzazione e il commento

sempre allo stesso ristretto numero di articoli, grazie ad un effetto di

“autoalimentazione” (= i post più visti rimangono sempre ai vertici

della classifica e continuano a ricevere visite, rimanendo di

conseguenza i più visti).

Ultimamente vanno “di moda” anche alcuni widget che visualizzano i

correlati in un piccolo box in fondo a destra della pagina, box che però

emerge solo quando si scorre verso il basso: fra questi cito The Slide e

Sailthru Concierge.

Interlinkare gli articoli
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Tecnica spesso sottovalutata ma estremamente efficace: consiste

semplicemente nel linkare fra loro, se e quando possibile, i singoli

post del blog.

Risulta molto più efficace dell’uso dei semplici correlati, in quanto il

link immerso nell’articolo risulta immediatamente “a portata di click”

(e non in un’area separata), e ritengo sia più efficace anche ai fini della

SEO (puoi infatti scegliere quanti e quali post linkare, e il relativo

anchor text).

Rimango invece molto scettico circa l’uso di plugin che linkano

automaticamente certi post, pagine, categorie e tag (come SEO Smart

Link) e/o ad altri URL predefiniti (come Cross-linker), in quanto si

rischia di perdere il contro sia sulla quantità di link inseriti in un post

(il troppo stroppia) che sulla qualità.

Spezzare i post

Se sulla home page del tuo blog pubblichi per intero i tuoi post, rischi

di incappare in 2 problemi.

Il primo, è quello del contenuto duplicato: i motori di ricerca, infatti,

troveranno lo stesso testo pubblicato contemporaneamente in 2 URL

dello stesso sito (la home e l’articolo stesso), e potrebbero fare un po’

di confusione.

Il secondo, è quello che il lettore atterra sulla home page, legge gli

articoli (pubblicati integralmente) e se ne va.

Ecco perché è bene utilizzare il “continua a leggere“, sia per evitare la

duplicazione che per invogliare l’utente che legge una porzione di

contenuto e proseguire la lettura cliccando appunto sul “Read More“.

Alcuni (io no  ) utilizzano questa tecnica anche nel feed RSS:

anziché offrire il feed completo ne mostrano una piccola porzione,

obbligando di fatto i lettori del feed a leggere l’articolo sul blog (e

guadagnando, di conseguenza, una pageview). Per impostare il feed

spezzato è sufficiente entrare nella Bacheca di WordPress e quindi in

Impostazioni -> Lettura -> Per ciascun articolo in un feed, mostra:

Riassunto (anziché Tutto il testo).

Infine una tecnica interessante è quella di frammentare i post lunghi

in più “uscite”: se hai scritto un pezzo di 3.000 parole, probabilmente

è meglio ricavarci 3 post da 1.000 parole l’una, per evitare di dediare i

tuoi utenti con una lettura troppo lunga e impegnativa. Ogni post

linkerà di conseguenza gli altri 2, contribuendo all’aumento delle

pageview (e creando anche l’attesa per il seguito della storia).

Inserire un box di ricerca

Di solito un form per cercare all’interno dei contenuti del blog è già

inserito nel tema del tuo blog, ma se così non fosse puoi utilizzare un

motore esterno, come il servizio (gratuito) offerto da Google Ricerca

Personalizzata.

Penso invece da tempo che la tag cloud sia ben poco utile, e per certi

versi sembra pensarlo anche Matt Cutts.

Utilizzare le photo e le video gallery

Le foto e i video creano stanzialità e persistenza dell’utente. Lo sa

bene AOL, che nelle sue linee guida ha posto proprio i video al centro

della strategia.

Ma le foto? su questo punto occorre stare molto attenti: praticamente

la totalità degli slider/plugin che permettono la creazione/gestione di

gallerie di foto caricano tutte le immagini all’interno dello stesso box,

e quindi non vengono generate o refreshate pagine al caricamento di

una nuova foto.

Cio’ significa che aumenterà il tempo dell’utente del sul sito, ma NON

il numero di pagine visualizzate (a meno di non trovare uno slider che

ad ogni foto vista generi una pageview… se lo conosci, parla  ).

Concludendo

Fare più pagine aumenta proporzionalmente la possibilità di fare più

soldi: sia che tu venda i banner in modalità CPM (=pagati in base al

numero di visualizzazioni) che CPC (=pagati in base al numero di

click), se generi più pagine è inevitabile che le tue revenue crescano.

Ma prima di tutto ricorda di mettere l’utente al centro: obbligarlo a

percorsi tortuosi all’interno del tuo sito solo per fare qualche pageview

in più rischia di rivelarsi un pericoloso boomerang, causando col

tempo la disaffezione e quindi fuga dei lettori verso altri lidi.

Alla lunga è forse meglio una pagina visualizzata in meno, ma un

lettore soddisfatto in più.

Copyright © TagliaBlog: puoi ripubblicare i contenuti di questo post

solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.

{lang: ‘it’}

Post correlati:

• Matt Cutts consiglia WordPress

• Come velocizzare il tuo blog su WordPress

• SEO for WordPress Blogs: un White Paper… contestato
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SEARCH ADVERTISING BLOG, DI ANDREA CAPPELLO

Google e le ricerche online:
boom di investimenti
08 SET 2011 06:23P.M.

Un recente articolo nell’espresso del 25 agosto “Universo Google”

riassume bene la potenza di internet e di Google in

particolare. Internet è la pubblicità per eccellenza che da maggiori

risultati e sulla quale le aziende stanno portando i loro budget che

sugli altri media hanno ROI sempre più deludenti.

Riasumo l’articolo sulle cifre che da sole aiutano a capire la realtà dei

fatti: la promozione in internet cresce a cifre spettacolari; Google è il

re dell’ADV online succhiandosi oltre il 50% dei budget.

2010

• 29 milardi di dollari di fatturato mondo per Google

• 550 milioni di euro(stimati) di AdWords spesi in Italia l’anno

scorso

• 1miliardo di euro spesi nel web per la pubblicità (oltre il 10% del

budget totale)

• 13 milioni di italiani al giorno che usano intenet  (+12% rispetto

2009)

• 92% degli utenti che usano internet per “cercare” informazioni

• 90% delle ricerche su Google

• oltre 1h10m al mese dedicata alle ricerche online

2011

• +18% di investimenti in promozione internet

• in Usa la pubblicità la pubblicità su internet che ha superato i

giornali e si livella su quella TV

• internet più utilizzato della tv dai 15/35enni

• smartphone che superano per vendite e utilizzo i pc (col boom di

Natale)

A fronte di queste cifre, viene spontaneo citare il titolo dell’articolo

(sempre dell’Espresso): L’talia: rilanciatela con Google, nel quale

si cita fra l’altro lo studio realizzato da Goiogle e The Boston

consulting group (www.fattoreinternet.it).

Tra i case history del Fattore Internet ci sono PMI che hanno saputo

colgiere “la palla al balzo, quali l’ecommerce Sediarreda, pluricitato da

Google quando parla di PMI che “sfondano” grazie ad Internet, cliente

storico che seguiamo con Studio Cappello  e che nei numeri sopra

citati ha saputo cogliere l’opportunità che molte aziende italiane

perdono, spesso recidivamente…

Condividi:

VOICEONE BLOG

Centralino Voip con Google
Talk
08 SET 2011 05:54P.M.

L’ultima novità in casa VoiceOne è la fresca integrazione con il mondo

Google a partire da Google Talk il servizio di chat testuale, ma
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soprattutto vocale di Google e dalla sua ultima espansione nel mondo

della telefonia attraverso il servizio di Google Voice. La versione

1.8.420 apre quindi la strada ad un mondo di possibili integrazioni tra

VoiceOne ed il mondo Google, alcune già realizzate, altre in cantiere e

molte ancora da pensare.

Con l’aggionamento all’utlima versione di VoiceOne sono stati

integrati nella configurazione i moduli Jabber e GTalk di Asterisk. Le

novità si concretizzano nella possibilità di creare trunk ed

extension con la tecnologia di GTalk.

Un trunk GTalk non è altro che una linea associata ad un account

della piattaforma Google e quindi un normalissimo account Gmail

oppure, se si utilizzano le Google Apps, un indirizzo email della nostra

società. Questa linea può essere utilizzata in ingresso ed in

uscita per chiamare ed essere chiamati da altri account

GTalk e, con l’avvento di Google Voice, chiamare in uscita

numeri di telefonia fissa e mobile ricaricando il credito come si

fa con Skype. In uscita la linea si comporta esattamente con un

tradizionale trunk voip, mentre in ingresso è utilizzata per ricevere le

chiamate da altri utenti GTalk che chiamano l’account associato alla

linea stessa.

Un extension GTalk, invece, è un numero d’interno del centralino a

cui è associato un account GTalk. Chiamando quel numero di interno,

la chiamata verrà inoltrata dal sistema all’utente GTalk che la riceverà

sul pannello web di Gmail/Google Apps oppure su un client software

che supporti questo tipo di tecnologia. Se l’account GTalk configurato

come interno chiama in ingresso l’account associato ad una linea

GTalk del centralino, il sistema converte l’indirizzo email del

chiamante in numero di interno, permettendo quindi agli utenti di

richiamarlo in maniera del tutto trasparente.

Ed è solo l’inizio. Infatti a breve sarà possibile disporre di

numerazioni geografiche da utilizzare attraverso Google Voice, mentre

è già possibile chattare con utenti GTalk attraverso macro di Asterisk

create ad hoc per la gestione di messaggi ed alert testuali, da inviare e

ricevere. La porta sul mondo delle Google Apps è aperta!

This Article is also available in English.

IL POST

«Ora facciamo altre cose, e
meglio»
08 SET 2011 04:06P.M.

Questa intervista a Carol Bartz, ieri licenziata da amministratore

delegato di Yahoo, è stata fatta da Luca Sofri a giugno 2011 per

Wired, che l’ha oggi pubblicata sul suo sito.

***

Ogni mese faccio un giro nei paesi dove lavoriamo, così adesso sono

stata in Medio Oriente e poi sono venuta qui in Italia. 

Nel Medio Oriente stanno succedendo un sacco di cose, in

questi mesi, e si è molto parlato del ruolo di Internet…

Io credo che il cambiamento arrivi non grazie alla tecnologia, ma

grazie alle persone. Possiamo dare Internet a un altro popolo e magari

non succede niente: non è la causa, è uno strumento. 

Lei pensa che Yahoo! possa avere un ruolo nel cambiamento

del mondo in meglio, un ruolo che non sia solo quello

dell’impresa commerciale?

Se intende che la libera circolazione delle informazioni sia una cosa

buona per la gente, allora sì. Ma noi pensiamo che non sia per questo

che siamo un’azienda: siamo un’azienda perché c’era questo nuovo

strumento, il Web, che era difficile da capire – e lo è ancora di più oggi

– e quindi nacque l’idea di un medium digitale che aiutasse a trovare

in un solo posto le informazioni di cui abbiamo bisogno, risparmiando

tempo.

Pensate di avere una responsabilità nella selezione di queste

informazioni?

No. Vogliamo avere una voce nel servizio che diamo ma non vogliamo

prendere parte.

Non mi riferivo tanto al prendere parte politicamente,

quanto alla selezione qualitativa delle notizie e delle

informazioni, al loro valore e affidabilità.

Questo è ‘ il problema Wikipedia’. Mia figlia ha imparato a essere

molto attenta a usare Internet come fonte, perché sa che chiunque

può scrivere qualsiasi cosa. I giovani hanno preso le misure molto

prima degli adulti. Noi di Yahoo! ci affidiamo a fonti affidabili,

abbiamo i nostri editor, e facciamo un grande lavoro di filtro sul

linguaggio, stiamo molto attenti. Ma poi pensiamo che i lettori

debbano essere liberi di orientarsi in quello che leggono.

E queste cose le pensa anche quando legge notizie sul fatto

che lei potrebbe non essere più a capo di Yahoo! l’anno

prossimo?

No: penso che ci sia un’abitudine a fare circolare le stesse notizie, e

che Internet sia ovviamente responsabile di questo: in effetti, io non
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penso che il giornalismo sia più giornalismo. Vediamo articoli fatti di

pezzi incollati insieme e grancasse di voci, e quando riguardano te,

non è bello.

Si dà il caso che però lei – Yahoo! – sia anche il suonatore

della grancassa…

Lo so! Capisco esattamente cosa intende…

E…

La vita è così oggi. È come il mondo prima e dopo le mail: è cambiato

tutto. E lavoriamo diversamente, viviamo diversamente. Noi

cerchiamo di facilitare le cose.

La gente pensa che Yahoo! fosse il maggior motore di

ricerca del mondo e poi è arrivato Google. Cosa è successo

davvero a Yahoo! in questi quindici anni?

Prima rispondo a questa ricostruzione: Yahoo! è tuttora il più grande

sito degli Stati Uniti. Siamo il numero uno nel mondo nelle news,

nella finanza, nell’entertainment, in moltissimi altri campi in cui

siamo davanti a Google. La ricerca è oggi solo parte del nostro

business. Ma nei contenuti, nei media, Google non è grande come noi.

Quando succedono eventi straordinari come lo tsunami, la gente viene

da noi a cercare notizie. Quello che è cambiato in quindici anni è la

scala di Internet, a cui Yahoo! si è adattata. 15 anni fa un motore di

ricerca era la prima necessità per gli utenti. Ora facciamo altre cose. 

E in futuro? Farete altre cose?

Io non credo ci sarà necessità di fare altre cose, ma di fare meglio le

cose. Già oggi offriamo a ciascun utente servizi e pagine diverse a

seconda di quello che cerca e di cui ha bisogno. Lo faremo sempre

meglio.

Ha a che fare con la tecnologia o con la comprensione dei

bisogni e delle opportunità?

Tutti e due. Con la tecnologia, certo: mentre noi ti guardiamo – beh,

bisogna stare attenti con l’espressione ‘ ti guardiamo’ –, mentre

vediamo quello che fai, la macchina si forma un’opinione su quello

che ti piace e continua ad affinarla. Ma il lavoro degli editor umani è

anche fondamentale nel distinguere le situazioni eccentriche rispetto

a questa opinione: come con lo tsunami, una notizia che interessava a

tutti. Quando è uscita la notizia della morte di Michael Jackson,

Google l’ha accantonata, perché le sue macchine pensavano fosse

spam. Noi abbiamo persone che vedono più cose e capiscono.
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