
Costruire una digital strategy vincente: la 
giusta sintesi tra «conquista e difesa»

Francesco Paolillo – MM One Group



Chi è                            ?

• 15 anni di esperienza

• 50 professionisti del web

• 1123 clienti nel mondo

• 2602 progetti attivi online



Mission

MM One Group ti guida nel 

cambiamento per 

migliorare e amplificare le 

potenzialità della tua 

impresa nel mercato web
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Da dove parte il nostro racconto?

revenue

fatturato

gestione

campagne

nuove soluzioni

incrementare

mercato

clienti

visibilità

Strategia 
Digitale

social



Non esiste più il digital:
è solo biz aziendale!

Presenza 
online

Visibilità
Online 

reputation

Oh, by the way…

web site

E-commerce

posizionamento nei 
motori di ricerca

adv online

gestione social

recensioni

esempi



Obiettivi Target Timing Budget

Qualche domanda per costruire le 
fondamenta di un progetto digital

Keep in mind…

vendite

Visite al sito

Tasso di engagement

paesi

sociodemo

long tail project
Budget media

obt a medio raggio consulenza
contextual



Definire il proprio approccio 
digital, mediando tra 
«conquista e difesa»

MORE SALES



Web marketing di difesa e di conquista

Media Pull Media Push

DEFENCE APPROACH CONQUER APPROACH
W

E
B

Pure performance Awareness

DEFENCE
APPROACH

CONQUER
APPROACH



Digital Strategy: approcci, obiettivi diversificati e 
metriche di misurazione

Conquer approach Defence approach

reach exposure engagement conversion transaction

awareness leadership
appeal online reputation

performance
profittabilità

Vendite 
online

Incremento 
visite al sito

Trust Flow

Visibilità nei 
motori di 

ricerca Profondità 
visite

Engagement

Menzioni

Tasso di 
interazione

Costo per Click

Costo per Lead

Tasso di 
Conversione

Fatturato 
Online

ROI

Goal

Display adv
Video 

strategy

Real Time
Bidding

Social 
Activities

Social
adv

DEMDigital PR
Referral

SEM Organic
Diretto

Visualizzazione 
adv

Listening & 
Sentiment



Costruiamo le linee guida per una strategia 
digitale che parte dal tuo target

Il web cambia continuamente il modo di agire degli utenti:

• Si informa, è preparato e dà valore alle recensioni online. Coinvolge altri 
utenti. E’ un soggetto attivo.

• Ricerca informazioni, acquista online ed effettua comparazioni.

• È mediamente più sensibile e «ben predisposto» alla logica «push» a cui 
può essere sottoposto online. 

• Il «soggetto attivo» ci restituisce delle informazioni e dei feedback che 
devono essere analizzati…
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Social strategy

Search engine visibility

Adv solutions

Digital Analytics



Digital Strategy: approcci, obiettivi diversificati e 
metriche di misurazione

Conquer approach Defence approach

reach exposure engagement conversion transaction

awareness leadership
appeal online reputation

performance
profittabilità

Vendite 
online

Incremento 
visite al sito

Trust Flow

Visibilità nei 
motori di 

ricerca Profondità 
visite

Engagement

Menzioni

Tasso di 
interazione

Costo per Click

Costo per Lead

Tasso di 
Conversione

Fatturato 
Online

ROI

Goal

Display adv
Video 

strategy

Real Time
Bidding

Social 
Activities

Social
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Visualizzazione 
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Listening & 
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Dall’analisi del nostro target… alle scelte strategiche!

Conquer approach Defence approach

reach exposure engagement conversion transaction

awareness leadership
appeal online reputation

performance
profittabilità

Vendite 
online

Incremento 
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Trust Flow

Visibilità nei 
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Engagement
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Real Time
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«Quer pasticciaccio» tra gestione social, adv e sviluppo 
dell’e-commerce 

Necessità e problematiche evidenziate dal cliente

Mancanza di un progetto 
di comunicazione sui 

social di ampio respiro

Ansia nell’utilizzo di 
campagne adv non legate 

ad una strategia global

Creare una sinergia tra 
social ed e-commerce

che non sia prettamente 
commerciale

1 2 3



Una strategia long tail sui social, anche in ottica di 
crescita dell’e-commerce

Piano editoriale 
multitarget, pianificato in 
anticipo ma attento alle 

esigenze «realtime»

Adv: uno, nessuno, 
centomila obiettivi! 

Attuare una strategia di 
advertising sequenziale

Creare una relazione con i 
«facebook addicted» e 

successivamente 
proporre loro l’e-

commerce 

1 2 3content adv e-commerce

Solution e proposal



La nascita del piano 
editoriale: ideare dei 
contenuti volti alla 

fidelizzazione

Percezione del problema 
o bisogno

Ricerca di informazioni

Valutazione delle 
alternative

Decisione d’acquisto

Comportamento nel post-
acquisto



Focus su Facebook Adv: la logica del lento «corteggiamento» 
prima di «aprire»» la porta dell’e-commerce

Action!

Fan Acqusition con 
un advertising 

emozionale/istituzio
nale

«Ingaggio» un 
rapporto con il fan, 
fatto di contenuti in 
target, diversificati e 
non commerciali… 

… E finalmente «Solo 
per te» la 

promozione/scontistica
veicolata tramite 

Facebook



Focus su Facebook Adv: la logica del lento «corteggiamento» 
prima di «aprire»» la porta dell’e-commerce

Action!

Fan Acqusition con 
un advertising 

emozionale/istituzio
nale

«Ingaggio» un 
rapporto con il fan, 
fatto di contenuti in 
target, diversificati e 
non commerciali… 

… E finalmente «Solo 
per te» la 

promozione/scontistica
veicolata tramite 

Facebook

(+800%)

Incremento visite da canali social 
+21%

Incremento
visite al sito Breakout

Variazioni 
in % 2014 
su 2015

Conversioni dirette e
indirette provenienti
dai social

+220%



«Come faccio ad aumentare le lead?
Ho in piedi un progetto SEO e PPC ma i tassi di 

conversione sono al ribasso…

Asset principali dell’attività web 
marketing esclusivamente a 

performance: SEO e PPC

Lo scenario

Creare e gestire un 
progetto di 

strategia digital
integrato per 

massimizzare i 
risultati

Proposal



Un passo in avanti: un planning integrato che non guarda solo 
alle performance 

SEO

PPC

always on (2 anni)

To be continued

PPC Bing Ads

Linkedin Adv

Coordinamento social, in logica «customer
care» e informativo  

Gmail Ads

Display
Awareness

Display

Performance

Awareness/Fidelizzazione

+5-10% lead acquisition a 
seconda dei paesi

+30-40% di sessioni a 
seconda dei paesi



Dall’analisi del nostro target… alle scelte strategiche!

Conquer approach Defence approach

reach exposure engagement conversion transaction

awareness leadership
appeal online reputation

performance
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L’importanza degli insight: dalla raccolta 
dati alla «digital analytics»

1

3

2

Analizzare periodicamente i dati provenienti
dal sito/e-commrece, dall’offline, dalle attività
paid e social per valutare l'efficacia delle azioni
digital intraprese

Prevedere azioni di sviluppo a seguito degli
insight raccolti

Convergenza dei data insight provenienti da
fonti diverse su di un'unica piattaforma di
digital analytics (Es. Google Analytics)

Feedback 
Operativo

Strategie 
Commerciali e 
di Marketing

Analisi dei 
Dati

Your 
business



Comprendere i dati per leggerli meglio

Users

Sessions

Hits E’ il dato più granulare: pagine viste, un evento (es. 
add cart), un’azione (es. richiesta info).

Fate riferimento alla durata della visita. Siete mai 
andati in palestra? Vi allenate per 1h ed utilizzate un 
certo numero di macchine… E la sessione raccoglie 
tutto quello che ha fatto un singolo user.

Qui la cosa si fa interessante: parliamo degli utenti, 
delle persone che hanno effettuato una visita ed 
eseguito poi una serie di azioni (Hits).

By Justin Cutroni



GA example: dai dati… ai miei «pubblici»
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Grazie per l’attenzione

Francesco Paolillo, Web Marketing Manager
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TO DO LIST


