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Ciao e grazie per 
aver scaricato 
questo ebook.
L’ho scritto perché troppe volte 
ho visto imprenditori non 
sfruttare al massimo i canali 
digitali per diffidenza, sfortuna 
(di non aver trovato i partner 
corretti) o superbia (decisioni 
prese di pancia e non basate 
sui dati).

Aggiungimi su Linkedin per un 
confronto diretto.

A presto,

Davide Berardino
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Non fare
marketing
digitale

Non ci sono scuse, 
ignorare i canali digitali 
vuol dire perdere 
business.
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NON È SOLO UNA QUESTIONE DI ACQUISIRE 
NUOVI CONTATTI NELLA FASE DI ACQUISTO, MA DI 
PERDERE OPPORTUNITÀ ANCHE IN FASI 
PRECEDENTI DEL PROCESSO DECISIONALE.

Quali sono le fasi precedenti 
all’acquisto?

Se scomponiamo il processo decisionale che porta 
una persona all’acquisto possiamo distinguere 
diversi fasi:

 Scoperta: è la fase in cui una persona passa,  
 stimolata o meno da fattori esterni come la   
 pubblicità o un episodio specifico, da non avere  
 nessun problema o desiderio, a prendere   
 coscienza di averne uno

 Consapevolezza: una volta che il bisogno o il  
 desiderio è palese inizia una fase in cui si   
 cercano soluzioni per soddisfare, risolvere o   
 esaudire la necessità. È in questa fase che una  
 persona valuta diverse alternative

 Decisione: tra le opzioni disponibili a un certo  
 punto si sceglie una soluzione. Anche se a volte  
 può passare del tempo tra questa fase e   
 l’acquisto.

 Acquisto: proprio come stai pensando, questo  
 è il momento della transazione, il momento in  
 cui entri in possesso del prodotto desiderato o  
 della soluzione che risolve i tuoi problemi
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1_Non fare marketing digitale

Cosa succede in queste diverse fasi? 
Cosa centrano i canali digitali?

Insomma, il digitale è anche e soprattutto accesso 
a informazioni e dati.

Ti piacerebbe sapere chi si informa sulla 
tua azienda, anche senza che ti contatti? 

Lavori già con delle liste di aziende, ma di piacerebbe 
profilarle meglio? 

Non riesci a entrarci in contatto con i canali 
tradizionali? 

Sapevi che puoi decidere di fare campagne mirate su 
aziende che preselezioni tu? 

Questa strategia si chiama Account Based Marketing e 
mi piacerebbe parlartene.

Questi sono altri sintomi che dovrebbero 
indurti a interessarti di più ai canali 
digitali:

 I tuoi clienti ne sanno sempre di più? Se non sei  
 tu ad educarli probabilmente qualcuno sta già   
 guadagnando punti autorevolezza e fiducia a tuo  
 discapito!

 I tuoi commerciali fanno fatica a trovare nuovi  
 contatti e informazioni per nuovi business?   
 Forse vale la pena di scoprire gli strumenti che ci  
 sono ora a disposizione per potenziare i tuoi   
 venditori!

 Non stai crescendo? Attenzione che è comunque  
 una scelta rischiosa quella di sperare di replicare i  
 risultati dell’anno precedente se non li stai    
 condizionando in alcun modo!

Stai già facendo attività di digital marketing ma non 
sta funzionando? Il Secondo segreto è per te!
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Questi sono altri sintomi che dovrebbero 
indurti a interessarti di più ai canali 
digitali:

 I tuoi clienti ne sanno sempre di più? Se non sei  
 tu ad educarli probabilmente qualcuno sta già   
 guadagnando punti autorevolezza e fiducia a tuo  
 discapito!

 I tuoi commerciali fanno fatica a trovare nuovi  
 contatti e informazioni per nuovi business?   
 Forse vale la pena di scoprire gli strumenti che ci  
 sono ora a disposizione per potenziare i tuoi   
 venditori!

 Non stai crescendo? Attenzione che è comunque  
 una scelta rischiosa quella di sperare di replicare i  
 risultati dell’anno precedente se non li stai    
 condizionando in alcun modo!

Stai già facendo attività di digital marketing ma non 
sta funzionando? Il Secondo segreto è per te!

67%
delle fasi di scoperta e 
consapevolezza sono 
effettuate in 
autonomia sui canali 
digitali. 

82%
dei clienti decide di 
comprare da chi è 
stato in grado di 
intercettarlo durante 
le fasi di scoperta e 
consapevolezza.
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Farlo, 
ma male

Il secondo errore più 
grande del digital 
marketing è 
concentrarsi su aspetti 
e canali sbagliati.
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Quali sono gli aspetti e i canali giusti? 
Come sapere se si sta sbagliando 
qualcosa?

Scoprire se il focus non è dei migliori è abbastanza 
facile. Guarda il tuo sito, la brochure o i canali social 
della tua azienda. Si parla di te o dei tuoi clienti e 
dei loro problemi?

Una comunicazione efficace parla ai tuoi clienti dei 
loro problemi o desideri. Idealmente la tua 
soluzione è una risposta a queste necessità.

Se parliamo invece dei canali ci sono un paio di 
aspetti da verificare:

 Quando è stata l’ultima volta che hai effettuato  
 una modifica sul sito aziendale che ha avuto  
 impatto sul tuo business?

 Sei facilmente cercabile su Google anche per  
 chiavi di ricerca non legate al tuo brand?

 Comunichi con i tuoi clienti?

Come avrai intuito stiamo parlando di sito, motori 
di ricerca e e-mail. 

Perché diciamo che questi canali sono 
prioritari?

Il sito è il fulcro di tutte le tue strategie on line. 
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Non usarlo per raccogliere informazioni e gestire 
conversioni dirette vuol dire perdersi una grande 
fetta dei benefici dei canali digitali.

I motori di ricerca sono un canale a interesse 
diretto, essere trovati quando qualcuno ti cerca 
incrementa notevolmente le opportunità di 
intercettare opportunità.

Comunicare via mail è un canale diretto ed efficace 
per stimolare l’interesse, soprattutto per chi ha già 
comprato da te.

E i social network?

Si, sono delle opportunità, ma occorre un livello di 
maturità di marketing digitale alta per non 
sprecare tempo e budget.

Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Youtube, 
Linkedin. DEVI ATTIVARLI TUTTI? IN BREVE, NO.

Per una strategia su questi canali devi capire come 
gestire al meglio la creazione di contenuti e 
probabilmente formare i tuoi dipendenti a gestire 
un nuovo canale di comunicazione con i clienti.

Come gestire al meglio questa 
complessità? Parliamone.

L’errore più grande nel fare male il digital marketing 

è considerarlo solo un “onere” del team di 
marketing. 
Quando è stata l’ultima volta che marketing e 
vendite si sono confrontati?

Generalmente i venditori hanno conoscenza di 
interlocutori e problemi, ma deficitano di 
conoscenze sui canali digitali. 

Il marketing ha le conoscenze dei canali, ma gli 
mancano i contenuti giusti per essere efficaci. 

Perché non farli parlare insieme e ottenere il 
meglio da entrambi?



Quali sono gli aspetti e i canali giusti? 
Come sapere se si sta sbagliando 
qualcosa?

Scoprire se il focus non è dei migliori è abbastanza 
facile. Guarda il tuo sito, la brochure o i canali social 
della tua azienda. Si parla di te o dei tuoi clienti e 
dei loro problemi?

Una comunicazione efficace parla ai tuoi clienti dei 
loro problemi o desideri. Idealmente la tua 
soluzione è una risposta a queste necessità.

Se parliamo invece dei canali ci sono un paio di 
aspetti da verificare:

 Quando è stata l’ultima volta che hai effettuato  
 una modifica sul sito aziendale che ha avuto  
 impatto sul tuo business?

 Sei facilmente cercabile su Google anche per  
 chiavi di ricerca non legate al tuo brand?

 Comunichi con i tuoi clienti?

Come avrai intuito stiamo parlando di sito, motori 
di ricerca e e-mail. 

Perché diciamo che questi canali sono 
prioritari?

Il sito è il fulcro di tutte le tue strategie on line. 

Non usarlo per raccogliere informazioni e gestire 
conversioni dirette vuol dire perdersi una grande 
fetta dei benefici dei canali digitali.

I motori di ricerca sono un canale a interesse 
diretto, essere trovati quando qualcuno ti cerca 
incrementa notevolmente le opportunità di 
intercettare opportunità.

Comunicare via mail è un canale diretto ed efficace 
per stimolare l’interesse, soprattutto per chi ha già 
comprato da te.

E i social network?

Si, sono delle opportunità, ma occorre un livello di 
maturità di marketing digitale alta per non 
sprecare tempo e budget.

Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Youtube, 
Linkedin. DEVI ATTIVARLI TUTTI? IN BREVE, NO.

Per una strategia su questi canali devi capire come 
gestire al meglio la creazione di contenuti e 
probabilmente formare i tuoi dipendenti a gestire 
un nuovo canale di comunicazione con i clienti.

Come gestire al meglio questa 
complessità? Parliamone.

L’errore più grande nel fare male il digital marketing 

è considerarlo solo un “onere” del team di 
marketing. 
Quando è stata l’ultima volta che marketing e 
vendite si sono confrontati?

Generalmente i venditori hanno conoscenza di 
interlocutori e problemi, ma deficitano di 
conoscenze sui canali digitali. 

Il marketing ha le conoscenze dei canali, ma gli 
mancano i contenuti giusti per essere efficaci. 

Perché non farli parlare insieme e ottenere il 
meglio da entrambi?

2_Farlo, ma male

CONTATTACI!  Tel: + 39 02 36685620  |  Mail: info@bryan.it HTTP://BRYAN.IT



Quali sono gli aspetti e i canali giusti? 
Come sapere se si sta sbagliando 
qualcosa?

Scoprire se il focus non è dei migliori è abbastanza 
facile. Guarda il tuo sito, la brochure o i canali social 
della tua azienda. Si parla di te o dei tuoi clienti e 
dei loro problemi?

Una comunicazione efficace parla ai tuoi clienti dei 
loro problemi o desideri. Idealmente la tua 
soluzione è una risposta a queste necessità.

Se parliamo invece dei canali ci sono un paio di 
aspetti da verificare:

 Quando è stata l’ultima volta che hai effettuato  
 una modifica sul sito aziendale che ha avuto  
 impatto sul tuo business?

 Sei facilmente cercabile su Google anche per  
 chiavi di ricerca non legate al tuo brand?

 Comunichi con i tuoi clienti?

Come avrai intuito stiamo parlando di sito, motori 
di ricerca e e-mail. 

Perché diciamo che questi canali sono 
prioritari?

Il sito è il fulcro di tutte le tue strategie on line. 

Non usarlo per raccogliere informazioni e gestire 
conversioni dirette vuol dire perdersi una grande 
fetta dei benefici dei canali digitali.

I motori di ricerca sono un canale a interesse 
diretto, essere trovati quando qualcuno ti cerca 
incrementa notevolmente le opportunità di 
intercettare opportunità.

Comunicare via mail è un canale diretto ed efficace 
per stimolare l’interesse, soprattutto per chi ha già 
comprato da te.

E i social network?

Si, sono delle opportunità, ma occorre un livello di 
maturità di marketing digitale alta per non 
sprecare tempo e budget.

Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Youtube, 
Linkedin. DEVI ATTIVARLI TUTTI? IN BREVE, NO.

Per una strategia su questi canali devi capire come 
gestire al meglio la creazione di contenuti e 
probabilmente formare i tuoi dipendenti a gestire 
un nuovo canale di comunicazione con i clienti.

Come gestire al meglio questa 
complessità? Parliamone.

L’errore più grande nel fare male il digital marketing 

è considerarlo solo un “onere” del team di 
marketing. 
Quando è stata l’ultima volta che marketing e 
vendite si sono confrontati?

Generalmente i venditori hanno conoscenza di 
interlocutori e problemi, ma deficitano di 
conoscenze sui canali digitali. 

Il marketing ha le conoscenze dei canali, ma gli 
mancano i contenuti giusti per essere efficaci. 

Perché non farli parlare insieme e ottenere il 
meglio da entrambi?

2_Farlo, ma male

CONTATTACI!  Tel: + 39 02 36685620  |  Mail: info@bryan.it HTTP://BRYAN.IT



3
Non 
prendere 
decisioni 
basate sui 
dati

Il terzo errore è di non 
analizzare i dati o di 
non saperli interpretare
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Stai facendo investimenti sui canali 
digitali? Lo stai facendo in base a quelli 
che performano meglio?

Ci sono tre aspetti fondamentali nel prendere 
decisioni basate sui dati:

 Avere i dati: questo presuppone che i    
 tracciamenti siano stati fatti bene

 Saperli interpretare: sai distinguere tra    
 metriche di vanità da metriche sostanziali?

 Analizzarli regolarmente: avere i dati e non un  
 metodo per cui li si utilizza per prendere delle  
 decisioni è un errore da evitare! 

I dati dovrebbero raccontare il tuo progresso verso 
degli obiettivi prefissati. 

Hai degli obiettivi prefissati e condivisi?

Gli obiettivi dovrebbero essere SMART:

 Specifici: cosa osserviamo?

 Misurabili: se non si può quantificare è difficile  
 fornirne una misura

 Raggiungibili (in inglese sarebbe achievable, in  
 italiano rende meno il gioco sul termine smart):  
 è realistico l’obiettivo o siamo nel mondo nel  
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 mondo dei desideri?

 Rilevante: stiamo misurando qualcosa che ci  
 può informare o guidare a una decisione o è un  
 dato di cui non faremo utilizzo?

 Temporalizzati: entro quando contiamo di   
 ottenere il risultato?

Le metriche di vanità sono metriche che non 
informano e non permettono di fare delle azioni in 
base ai risultati raccolti. Ad esempio i numero dei 
visitatori o dei followers. 

Qual è il contrario di metriche di vanità? Metriche 
azionabili.

Hai accesso ai dati, sai interpretarli, ma non lo fai 
regolarmente? Perché? Davvero, cosa aspetti?
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Qual è il livello di 
marketing digitale della 
tua azienda?
SCOPRI CON 5 SEMPLICI DOMANDE SE IL TUO 
TEAM È PRONTO A SFRUTTARE AL MEGLIO LE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE DAI CANALI DIGITALI!

Inquadra il codice con 
il tuo smartphone e 

fai il checkup



Aggiungi Davide Berardino, 
Roland Teuchert o Giovanni 
Repola su LinkedIn.

Chiamaci al +39 02 36685620

Scrivici a info@bryan.it
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