
L' IMPORTANZA DELLA PRESENZA IN RETE

DALLA VETRINA FISICA
ALLA VETRINA VIRTUALE
Dal contenuto virtuale al prodotto reale



PAROLE D'ISPIRAZIONE

Internet non è un lusso
ma una necessità.
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PUNTI DI DISCUSSIONE
Analisi dati

  Presenza in rete

Presenza social



PRESENZA IN RETE

Essere presenti sul WEB non è una garanzia di persistenza sul

mercato, di contro l’assenza potrebbe essere una tra le cause

che portano alla chiusura della propria attività.



 PERCENTUALI XX%























TROVA LE DIFFERENZE

Essere presenti sul WEB o sui SOCIAL è una cosa differente!

 



BENVENUTI NEL 
MONDO WEB

 è un servizio gratuito

di informazione e

promozione di attività

commerciali o

pubbliche offerto da

Google

GOOGLE MY
BUSINESS

è un insieme di pagine

web correlate, 

 raggiungibile

dall'utente finale

attraverso un comune

motore di ricerca e/o

un indirizzo web

SITO 
WEB

sono mezzi di

comunicazione, danno

la possibilità a

qualunque utente di

condividere contenuti

testuali, immagini,

audio e video, in rete

SOCIAL 
MEDIA 

è possibile registrarsi

all'interno di

piattaforme che

spesso raccolgono

attività analoghe alla

nostra, un modo per

essere concorrenziali

PIATTAFORME
DI SETTORE

è' possibile sfruttare

piattaforme di vendita

on line messe a

disposizione da terzi; 

è possibile a volte

utilizzare anche

magazzino e corriere 

VENDITA 
ONLINE

https://it.wikipedia.org/wiki/Testo
https://it.wikipedia.org/wiki/Immagine
https://it.wikipedia.org/wiki/Audio
https://it.wikipedia.org/wiki/Video


BENVENUTI NEL 
MONDO SOCIAL

detiene lo scettro di

social più utilizzato a

livello mondiale fascia

di età ampia

FACEBOOK

il regno dell’'immagine

e della perfezione per

un pubblico giovane o

giovanile

INSTAGRAM

rete professionale per

eccellenza dove poter

esibire al meglio le

proprie competenze

LINKEDIN

presuppone la

creazione di contenuti

video, offre grandi

possibilità ma richiede

grande dispendio di

energie

YOUTUBE

 usato nel mondo

politico e delle

celebrità, ha una

clientela internazionale

TWITTER



UTENTE PASSIVO
In fase di intrattenimento

UTENTE ATTIVO
Alla ricerca di qualcosa



BASSA PROPENSIONE 
ALL'ACQUISTO
Utente passivo, fase d'intrattenimento

ALTA PROPENSIONE
ALL'ACQUISTO

Utente attivo, alla ricerca di qualcosa



OBIETTIVI
E' necessario avere obiettivi chiari

AVERE BUONE IDEE
Non basta più avere buone idee



GUADAGNARE
Per guadagnare...

ESSERCI
Non basta esserci



Le domande sono

Chi siamo?

Brand identity 

A chi ci rivolgiamo?

Target

 

CHI
Cosa offriamo?

Qual'è il nostro fattore differenziante?

Cosa ci differenzia dagli altri?

Value proposition

COSA
Come ci presentiamo?

Quali strumenti usiamo?

Come raccontiamo la nostra storia?

COME



MODELLO 
SWOT



BUSINESS
MODEL 
CANVAS



Scegliere la voce...

va bene per tutte le attività

 

FACEBOOK
attività b2b

LINKEDIN
attività legate all'immagine

INSTAGRAM



elenco argomentiidee pianificazionetempisticheragionamento

PRODOTTI E SERVIZI
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE

“Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle.”

MICHELANGELO

https://www.frasicelebri.it/argomento/idee/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/michelangelo-buonarroti/

