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PERCHE’ IL WEB?
“L’83% delle aziende italiane fallite nel 2013 non era sul web. 

 Internet può dimostrare di essere la chiave per uscire dalla crisi e 
sviluppare nuovi e fiorenti business” - William Vane Wiele di Email 

Brokers 2013 

“La aziende italiane che investono nel digitale crescono in termini di 
vendite il il 5,7% in più rispetto a quelle che non investono” - IAB Italia 

2012 

“Le aziende web oriented, cioè quelle che hanno investito oltre il 2% 
del proprio fatturato annuo in tecnologie legate al Web, hanno 

registrato nel periodo 2008-2010 un tasso di crescita di circa il 10% 
annuo” - American Chamber of Commerce in Italy 



LA CRESCITA
Non si arresta la diffusione delle tecnologie web in tutto il mondo, che, complice 

anche la penetrazione dei dispositivi mobile, ha ormai superato il 35% della 
popolazione mondiale. 

L’ITALIA E’ AI PRIMI POSTI. 

Ricerca Wearesocial 2014



MOBILE e SOCIAL
L’Italia dimostra una grande attitudine verso la tecnologia mobile: 158% di 

penetrazione, conquistando il primato assoluto tra i Paesi della Comunità Europea. 

Il trend è in rapida crescita, così come cresce il tempo speso su internet dagli utenti, 
che si collegano principalmente per navigare su Facebook (26milioni di utenti attivi) 

e sugli altri social media.  

Ricerca Wearesocial 2014



COSA SIGNIFICA?

Che il 65% del tuo potenziale mercato è nel web 

Che questo mercato è in crescita esponenziale 

Che non essere nel web significa perdere opportunità di fatturato, 
costantemente, ogni giorno 



COME?
I migliori progetti web sono MOBILE (responsività) e SOCIAL (condivisione e 

relazione) 

Sono interattivi, orientati all’utente e alla relazione con lui (mi interesso a te e ti 
do spazio) 

La comunicazione web 2.0 deve sorprendere, incuriosire e stimolare la 
condivisione (viralità) 



RESPONSIVITA’



CASE HISTORY
ilovesestocalende 

lasommadinoi 
ituoicommercianti 



IL RAVIOLO DI SESTO A LITTLE ITALY



IL MADE IN ITALY A NEW YORK



IL MADE IN ITALY A NEW YORK



IL PROGETTO PER VARESE
            Una sinergia tra i commercianti per riportare la propria immagine e i propri 

prodotti fuori dai confini del proprio negozio e della propria città  

            Un laboratorio multimediale, supportato da un blog di riferimento, per la 
produzione di nuove idee di marketing per le Vostre attività commerciali. 

                   Organizzazione di eventi di co-marketing ai quali sarà data la massima     
visibilità con la divulgazione in rete di foto, video, live Facebook e Twitter e la massima 

interattività 

Ambient marketing: posizioniamo il tuo prodotto nei luoghi delle nostre città. 

Commercio e impresa sposano luoghi, arte e cultura della nostra Provincia per dare 
un’immagine sorridente, vitale e curiosa del nostro territorio, stimolando la condivisione 

e quindi creando viralità e popolarità. 

Lo abbiamo fatto a Gallarate e a New York, lo faremo nella nostra Provincia! 



LA NUOVA SINERGIA



LA NUOVA SINERGIA



COSA TI OFFRIAMO
Un laboratorio dove sarai seguito da professionisti della 

comunicazione e del marketing digitale 

Un blog multimediale che parlerà di te e dove  

tu potrai gestire la tua sezione personale 

Visibilità e sinergie con il quotidiano online La Provincia di 
Varese 

FORMAZIONE, FORMAZIONE, FORMAZIONE! 

OPERATIVITA’: metterai subito in pratica ciò che stai imparando 
con il nostro supporto per la creazione di eventi di comarketing 

e la loro promozione multimediale 



UN ESEMPIO DI COMARKETING


