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L'evoluzione del Web

• Dal primo sito Web (1991) il Web è in continua crescita, e in 
continua evoluzione 
• In parallelo, è cambiata la telefonia, che da fissa è diventata mobile 
• I driver dell'evoluzione: la tecnologia, il mercato, i comportamenti 

delle persone 
• Le fasi della storia del Web: Web 1.0, Web 2.0, il web mobile
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Changing Internet paradigms 

1995+

Corporate sites
Web portals
Search engines
E-commerce
Web as an interface
….

HYPERTEXT, eCOMMERCE
2005+

Blogs
Social networks
UGC
Cooperative creation
Sharing
Reusable contents
…

SOCIAL MEDIA
1985+

E-mail
File transfer
Newsgroups
….

COMMUNICATION NETWORK



2015+ 
MOBILE WEB 

Mobile devices
Cloud computing
Geolocalization
Camera phone
Augmented reality
Electronic wallet

Changing Internet paradigms 

Mobile devices

Desktop + laptop

Worldwide installed base



2015+ 
MOBILE WEB 

Mobile devices
Cloud computing
Geolocalization
Camera phone
Augmented reality
Electronic wallet

2020+ 
INTERNET OF THINGS 

Changing Internet paradigms 



ICT is pervasive



Internet traffic growth (World)

http://gizmodo.com/5614841/ 

web

video

p2p

http://gizmodo.com/5614841/
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Paradigm #1: Web 1.0



Web 1.0

MS Explorer 
Amazon 
eBay
IPO Netscape

1990    1       2       3       4       5       6       7       8       9      2000      2001      2002   

First web site 
at 

CERN

W3C 
Netscape Navigator  
Yahoo

Mosaic

Google
Mozilla

Napster
Paypal



Narrowband connection



Web 1.0 Typical applications

• Corporate Web sites 
• Portals and search engines 
• eCommerce 
• [Corporate portals]



Web 1.0: caratteristiche dei siti

•Siti con contenuti prodotti dal publisher 
•Organizzazione gerarchica dell’informazione e 
navigazione attraverso menu 
• Interazione sito ↔ singolo utente 
• Interazione con data base 
•Servizi “chiusi” (“attrarre l’utente sul sito, e tenercelo”) 
•Banda stretta
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Portali

•Siti che costituiscono "porte di accesso" a insiemi di 
risorse internet di vario tipo 
•Spesso organizzate per canali tematici 
•Portali generalisti o verticali 
•Spesso personalizzabili sulla base delle singole esigenze 
(“myPortal”) 
•Grandissimo sviluppo alla fine degli anni ’90 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_portal

15

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_portal


E-commerce: main success stories

• http://www.amazon.com from 1995 
Current size: 
http://www.wolframalpha.com/input/?i=amazon.com  

• http://www.ebay.com from 1995 
Current size: 
http://www.wolframalpha.com/input/?i=ebay.com 

http://www.amazon.com/
http://www.wolframalpha.com/input/?i=amazon.com
http://www.ebay.com/
http://www.wolframalpha.com/input/?i=ebay.com


www.yahoo.com 

• dal 1994, sempre fra i primi 5 siti più visitati al mondo 
•Dimensione attuale: 
http://www.wolframalpha.com/input/?i=yahoo.com  
http://www.alexa.com/siteinfo/yahoo.com  

• http://en.wikipedia.org/wiki/Yahoo
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http://www.yahoo.com
http://www.wolframalpha.com/input/?i=yahoo.com
http://www.alexa.com/siteinfo/yahoo.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Yahoo


Breve storia di Yahoo!
• 1996: http://web.archive.org/web/19961022175643/http://www10.yahoo.com/ 
• 1999: http://web.archive.org/web/19990208021636/http://www12.yahoo.com/ 
• 2001: http://web.archive.org/web/20011108000033/http://www.yahoo.com/ 
• 2003 http://web.archive.org/web/20031211113526/http://www.yahoo.com/ 
• 2005 http://web.archive.org/web/20051220154406/http://www.yahoo.com/?  
• 2007: http://web.archive.org/web/20071229022936/http://www.yahoo.com/ 
• 2010: http://web.archive.org/web/20101016230535/http://www.yahoo.com/ 
• Today: www.yahoo.com 
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http://www.archive.org/   (from 1996) 

http://web.archive.org/web/19961022175643/http:/www10.yahoo.com/
http://web.archive.org/web/19990208021636/http:/www12.yahoo.com/
http://web.archive.org/web/20011108000033/http:/www.yahoo.com/
http://web.archive.org/web/20031211113526/http:/www.yahoo.com/
http://web.archive.org/web/20051220154406/http:/www.yahoo.com/
http://web.archive.org/web/20071229022936/http:/www.yahoo.com/
http://web.archive.org/web/20101016230535/http:/www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.archive.org/


Italia: l’inizio
VideoOnLine (Grauso, 1994 → Tin.it, 1996) 
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(1996)



Italia: i portali principali 

•http://www.libero.it  
dal 1994 come Italia OnLine, acquisito da Infostrada, acquisita da 
Wind ora ItaliaOnLine 
•http://www.virgilio.it  

dal 1996, Gruppo Telecom Italia; nel 2012 ceduto a Libero, ora 
ItaliaOnLine
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http://www.libero.it/
http://www.virgilio.it


Enterprise portals

Siti riservati al personale dell'azienda: 
•Gestione documentale 
•Comunicazione interna (avvisi, email, …) 
•Procedure interne, modulistica, … 
• Front-end ai sistemi informativi aziendali 

Le reti interne alle aziende si trasformano, e adottano le 
tecnologie Web ("intranet") 
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La frenesia del collocamento in borsa

• 9 agosto 1995: IPO (Initial Public Offering) di Netscape 
• Fondata 18 mesi prima 
• Ricavi per 16 M$, nessun utile 
• Valore al collocamento: 1 B$ (!) 

•Segue una frenetica nascita di startup nate per Internet 
(“dot.com”), finanziate da abbondante venture capital 
con l’obiettivo del collocamento in borsa 
•Moltissime avevano un business model del tutto 
irrealistico…  
• Terribile crollo dell’indice NASDAQ e fallimenti a 
catena: si ferma tutto per diversi anni http://
en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble
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http://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble
http://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble


The "dot.com bubble”

MS Explorer 
Amazon 
eBay
IPO Netscape

1990    1       2       3       4       5       6       7       8       9      2000      2001      2002   

First web  
site at 
CERN

W3C 
Netscape Navigator  
Yahoo

Mosaic

Google
Mozilla

Napster 
Paypal

Max  
NASDAQ

9/11
Min 
NASDAQ

Nasdaq Composite Index

March 10 2000: 
index at 5132

Oct 9 2002: 
index at 1114
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Ma la vita continua….



Inoltre….

• L’economia attuale non procede passando di bolla in bolla? 
• Ad es. Bolle immobiliari (e finanza “tossica”), petrolifere, delle commodities… 

• Comunque, non si impara (quasi) mai…
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Tutto gratis*! ☺
(*) ma ti inondo di pubblicità e  
faccio ciò che voglio coi tuoi dati…

Tutto a pagamento… ☹



Inoltre….
• L’economia attuale non procede passando di bolla in bolla? 

• Ad es. Bolle immobiliari (e finanza “tossica”), petrolifere, delle commodities… 
• Comunque, non si impara (quasi) mai…
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Tutto gratis*! ☺
(*) ma ti inondo di pubblicità e  
faccio ciò che voglio coi tuoi dati…

Tutto a pagamento… ☹

O forse andiamo verso  
una stabilizzazione?



Paradigm #2: Web 2.0



Web 2.0: storia di un nome

• Il termine “Web 2.0” è stato “lanciato” dalla prima O’Reilly Media 
Web 2.0 Conference (Ottobre 2004) 
• E’ uno slogan, che identifica un grande cambio di paradigma nel 

web 
• Tim O’Reilly, What is Web 2.0 (2005) http://www.oreillynet.com/

pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html 

•  Vedi anche Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Web_2.0  
                                          http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0


Web 2.0
Social media: 
• L'utente diventa protagonista  
• Forte interazione tra utenti: comunicazione uno-a-molti (blog) e molti-a-molti   
    (social media) 
• Servizi che permettono agli utenti di caricare contenuti (UGC, User generated 
    content) e di condividerli con altri utenti 
• Creazione collettiva 
• User rating nell'e-commerce  
Il Web come piattaforma di elaborazione: 
• Servizi erogati dalla rete, virtualizzazione  
• Perpetual beta 
• Mashup di componenti e di servizi per realizzare nuove applicazioni 
• Rich Internet Applications (RIA)
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30
2000      1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12   

Twitter,  
Slideshare,  
Scribd
Google Docs

YouTube,  
Joomla,  
Ning

Flickr,  
Facebook

Skype  
WordPress 
Blogger  
LinkedIn iPhone

Groupon 
Android,  
Dropbox

Foursquare 
WhatsApp

iPad, Pinterest 
Instagram

Google+

Wikipedia

(in rosso l’inizio del 
mobile Web)

Il Web 2.0
Traffico sulla 
rete video



Per statistiche sui siti Web

• www.alexa.com 
	 Informazioni statistiche sul traffico internet (Alexa toolbar) (di Amazon dal 

1999)  
• www.quantcast.com 
	 dal 2006: “…to measure and organize the world's internet audiences in real-

time so advertisers can buy, sell and connect with those that matter most. 
Right now, Quantcast engages all 220 million U.S. Internet users, providing 
detailed audience profiles for the advertising marketplace to learn more 
about what consumers are doing online.”  (non toolbar, ma attrezzaggio del 
sito monitorato)
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http://www.alexa.com/
http://www.quantcast.com/


 
…Pausa caffè….



I vantaggi di scegliere un software 
opensource

 Arnesano novembre 2015



Vantaggi dell’Open Source: 

•Nessun costo di licenza. 
•Aggiornamenti continui e costanti. 
•Libero accesso al codice del software per 
modifiche e miglioramenti. 
•Community di supporto, spesso anche in lingua 
italiana. 
•Presenza di estensioni e moduli per qualsiasi 
esigenza.
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Open Source non solo per "nerd"

•Processi di installazione semplici e intuitivi. 
•Presenza di piattaforme già configurate e pronte 
all’uso. 
•Procedura di aggiornamento semplice o, in alcuni 
casi, automatica. 
•Molti provider di servizi web forniscono già 
pacchetti di hosting con soluzioni eCommerce 
Open Source preinstallate
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eCommerce standalone o modulo CMS

•Standalone: è un sistema di eCommerce 
autonomo che non appoggia su nessuna 
piattaforma di base e che è in grado di gestire tutti 
gli elementi necessari alla pubblicazione di un 
negozio online, sia a livello di front-end che di back-
office. 

•Modulo CMS: è un sistema di eCommerce che 
espande le funzionalità di un CMS esistente 
aggiungendo le funzioni necessarie alla gestione di 
un catalogo di prodotti online.
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Standalone

•Piattaforma unica 
•Semplicità di gestione 
•Maggiore interazione 
con il front-end 

•Personalizzazione più 
limitata 
•Poca l ibertà ne l la 
gestione dei contenuti 
statici

37

Moduli CMS

•Maggiori possibilità di 
personalizzazione 
•Sistema modulare 
•Separazione tra CMS e 
eCommerce 

•Gestione più complessa 
e non sempre strutturata 
•Funz iona l i t à r i do t t e 
rispetto elle soluzioni 
standalone



Standalone

•PrestaShop 
•Opencart 
•Magento
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Moduli CMS

•W o o c o m m e r c e – 
WordPress 
•VirtueMart – Joomla 
•Drupal Commerce

le migliori soluzioni Open Source



PrestaShop

•Pannello di amministrazione semplice ed intuitivo 
•Community italiana molto attiva 
•Grande quantità di plug-in e moduli già pronti di 
vario tipo 
•Ottimo supporto multi lingua 
•Ottimo supporto multi valuta 
•Gestione avanzata degli store fisici 
•Ottima gestione SEO
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OpenCart

•Estrema semplicità di personalizzazione del 
codice 
•Ottima gestione delle offerte e degli sconti 
•Gestione integrata di carte regalo, pregate e punti 
fedeltà 
•Gestione integrata affiliati e partner 
•Ottima gestione problematiche ordini 
•Ottima scalabilità 
•Buona gestione SEO
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Magento

•Basato su Framework ZEND 
• Interfaccia responsive 
•Ottimo supporto per il multi store 
•Ottima gestione degli ordini 
•Ottima gestione dei prodotti (Product Reviews, 
Bulk Product Update) 
•Ottima gestione newsletters 
•Ottima gestione SEO
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Le applicazioni Web e i CMS

 Arnesano novembre 2015



Applicazioni Web

• Oltre che "navigare", l'utente deve poter "interagire" con un sito, 
fornendo dei dati che il sito elaborerà fornendo le risposte 
opportune 
• Nell’impostazione del Web 2.0 l’idea è che l’utente deve poter contribuire o 

addirittura costruire un sito web 
• Non solo "Web site" ma "Web application"
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Applicazioni Web: script client-side

44

HTTPinternet
Browser

Web  
server

HTML con script 
client-side

HTML con programmi 
client-side

Esecutore dei programmi 
client-side

Esempi:
• Javascript (script interpretati) con librerie DOM
• Applet Java (codice precompilato interpretato da 

JVM (Java Virtual Machine)
• Ajax (rende asincrona l'interazione col server)

AJAX Engine



Programmazione lato client
• JavaScript (creato da Netscape, 1995)  

Semplice linguaggio di scripting, inserito nel codice HTML  e (standardizzato da 
ECMA col nome di ECMAScript) 
Interpretato da una Javascript Engine 
• DOM (Document Object Model)  

Librerie di funzioni associate a Javascript, per la manipolazione delle pagine e 
degli elementi dell'interfaccia del browser 
• Applet Java (Java: linguaggio a oggetti creato da Sun, 1995)  

Programmi già compilati in codice intermedio ("bytecode"), che viene eseguito da 
una Java Virtual Machine.  
Devono essere inviati dal server, e quindi per motivi di sicurezza non hanno 
accesso al file system del client (!Sandbox). 
• AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)  

Un gruppo di tecnologie e metodi che rendono asincrone la gestione della 
interazione con l'utente e il dialogo con il web server
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Applicazioni Web: script client-side

46

HTTPinternet
Browser

Web  
server

HTML con script 
client-side

Esecutore dei programmi 
client-side

Sandbox: in questo contesto, si intende un meccanismo 
per mantenere separati gli script dalle risorse del client 
(memoria, memoria persistente). Non è detto che i diversi 
esecutori di script client-side siano davvero efficaci in 
questo senso… sistemi open source danno maggiore 
affidabilità (trasparenza)

AJAX Engine



Esempi

<html> 
   <head> …. </head> 
      <body> 
         …. 
         <script type="text/javascript"> 
             Document.write('Hello World') 
           </script> 
         ….. 
      </body> 
</html>

47

<applet  
    code="Hello class” width="200" hight="200">  
</applet>

 



Applet Java: esempio
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Applicazioni Web: script server-side  
(pagine dinamiche)
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HTTPinternet
Browser 

Web  
server

HTML con programmi 
server- e client-side

HTML con script 
client-side

Esempi: 
• script PHP (Personal Home Page Tools) 
• script JSP (Java Server Pages) 
• Servlet Java 
• …

Codice generato 
server-side

Esecutore di
programmi server-side

Codice server-side



La trasmissione dei dati di input
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HTTP
Web  

server

HTML

HTTP e HTML forniscono degli strumenti per richiedere dati 
all'utente e trasmetterli al Web server 

GET (URL)1

HTML
PUT

2

Nome:
OK

3
5

GET URL', Nome=mario

4

Scrive "Mario" e 
preme OK

6

Elaborazione dati e 
produzione / invio di 
una nuova pagina



   

  
<form method="get" action=http://www.google.com/search> 
      	<input type="text" name="querystring"> 
	 <input type="submit" name="button1" value="Google 
Search"> 
</form> 

Form: esempio

51

bla bla

querystring=bla+bla&button1=Google+SearchAl server



AJAX (Asynchronous JavaScript and 
XML)

52Da leggere: http://www.adaptivepath.com/ideas/ajax-new-approach-web-applications 

http://www.adaptivepath.com/ideas/ajax-new-approach-web-applications


Architetture a più livelli ("multi-tier")
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HTTPinternet
Browser 

Web  
server HTML con script 

client-side

Pagine generate 
dinamicamente

Application 
server

db 
server

Data base



Come “installare” un sito Web?
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HTTPinternet
Browser

Web  
server

Pagine  
web

Editor

HTTP

FTP

HTML

Es.:  
Dreamweaver

Una soluzione elementare



Content Management Systems 
(CMS)
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HTTPinternet
Browser 

Web  
server

Pagine generate 
dinamicamente

CMS db 
server

Data base

Lettore

Un'applicazione che permette di costruire e 
installare le pagine, e di servirle ai lettori



Content Management Systems 
(CMS)
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HTTPinternet
Browser 

Web  
server

Pagine generate 
dinamicamente

CMS db 
server

Data base

Lettore

Browser 

Editor



Browser 

Content Management Systems 
(CMS)
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HTTPinternet
Browser 

Web  
server

Pagine generate 
dinamicamente

CMSdb 
server

Data base

Autore

Lettore

Browser 

Amministratore



Content Management Systems 
(CMS)
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HTTPinternet
Browser 

Web  
server

Pagine generate 
dinamicamente

CMSdb 
server

Data base

Browser 

Autore

Lettore

Browser 

Amministratore

Templates

Materiale autore
Materiale amministratore



CMS: tipologie
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Codice proprietario Codice aperto 
(open source)

Codice 
preinstallato 

(server di terza 
parte)

Codice da 
installare

(necessità di un 
server)

“Online site builders” 
Es.: 
blogger (Google)
Weebly, Webs, 
Ning, Socialgo, …

Es.: 
www.wordpress.com 
….

Es.: 
wordpress
Joomla
drupal

(ne esistono, ma 
sono molto meno 
interessanti… 
esempio: il sito di 
Ateneo)



CMS: tipologie
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Codice proprietario Codice aperto 
(open source)

Codice 
preinstallato 

(server di terza 
parte)

Codice da 
installare

(necessità di un 
server)

“Online site builders” 
Es.: 
blogger (Google)
Weebly, Webs, 
Ning, Socialgo, …

Es.: 
www.wordpress.com 
….

Es.: 
wordpress
Joomla
drupal

(ne esistono, ma 
sono molto meno 
interessanti…)

Domanda legittima, anzi, 
quasi obbligatoria… 
come si collocano i 

cosidetti Wiki in questo 
schema? 

Ne riparleremo…



Online site builders

• Applicazioni proprietarie che permettono di costruire e 
pubblicare siti web interamente on-line, senza necessità di 
programmazione 
• Il sito può essere personalizzato in vari modi: scelta del 

tema grafico, uso di widget, … A volte si può 
personalizzare il codice o modificare i CSS 
•Quasi sempre a pagamento (canone mensile), a volte 

servizi di base gratuiti 
• Esempi: 

Per blog: www.blogger.com  (di Google, gratuito), …  
Per siti:  www.weebly.com, www.webs.com, …  
Per social networks: www.ning.com, www.socialgo.com, 
…
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http://www.blogger.com/
http://www.weebly.com/
http://www.webs.com/
http://www.ning.com/
http://www.socialgo.com/


R.Polillo - 
Marzo 2015

CMS open source

•Si deve scaricare il software e installarlo su un 
server (proprio o di un provider) 
•Si rivolgono a utenti più esperti, e sono più 
flessibili 
•Esempi: 
• WordPress (www.wordpress.org)  

Molto semplice da usare, molto ricco di plugin pronti all’uso.  
Esiste anche una versione online semplificata: www.wordpress.com 
(funzionalmente limitata, molto diffusa: http://en.wordpress.com/stats/ 
) 
• Joomla (www.joomla.org) 

Più complesso 
• Drupal (www.drupal.org)  

Più complesso
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http://www.wordpress.org/
http://www.wordpress.com/
http://en.wordpress.com/stats/
http://www.joomla.org/
http://www.drupal.org/


WordPress 

• Il CMS open source più diffuso 
•Nato per realizzare blog nel 2003 sulla base di un 
precedente sistema del 2001, ora permette di 
realizzare anche siti molto sofisticati 
•Grande community che ne sviluppa l'ecosistema 
•Facile da usare, può essere personalizzato anche 
in modo molto sofisticato (HTML, PHP, MySQL) 
•http://en.wikipedia.org/wiki/WordPress 
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http://en.wikipedia.org/wiki/WordPress


Blog iniziale: 
tema di default
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Temi: strutture tipiche
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Header

Colonna 1 Colonna 2 [Colonna 3]

Footer

[Menu orizzontale] 

1, 2 o 3 
colonne



Altro tema predefinito (2 colonne)
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Altro tema predefinito: 2 
colonne
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Altro tema predefinito (3 colonne)
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69
Altro tema predefinito (3 colonne)



 
…II Pausa caffè….



Il Marketing Mix

 Arnesano novembre 2015



Marketing Mix

• Il termine marketing mix indica la combinazione (mix) di variabili 
controllabili (leve decisionali) di marketing che le imprese impiegano 
per raggiungere i propri obiettivi 

• Le variabili che tradizionalmente si includono nel marketing mix 
sono le 4P (in inglese four Ps) teorizzate da Jerome McCarthy e 
riprese in seguito da molti altri: 

•     Product (Prodotto) 
•     Price (Prezzo) 
•     Place (Punto Vendita) 
•     Promotion (Promozione)
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Piano Marketing Operativo esempio, 
Prodotto (Product)

Il Prodotto è  il primo componente del Marketing Mix; probabilmente  il più importante. 
Vediamo alcune componenti fondamentali: 

• COMPONENTI TECNICO-FUNZIONALI: misurabilità oggettiva ma la loro valorizzazione 
è soggettiva;  

• COMPONENTI   FISICHE:  elementi   tangibili - peso,  odore,   colore - misurabilità   
oggettiva  ma importanza soggettiva; 

• GARANZIA: al momento dell’acquisto il cliente è consapevole di assumere il rischio 
relativo al non perfetto funzionamento del prodotto. La garanzia aiuta a ridurre l’ansia nel 
momento della scelta; 

• SERVIZI “PERIFERICI” (completano il core business) 

Es:  viaggio  aereo:  Servizi  di  ristoro,  Assistenza  personale,  Climatizzazione,  supporti  
informativi,  Cinema, Servizio navetta.
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Piano Marketing Operativo esempio, 
Prezzo (Price)

I fattori determinanti il Prezzo: 
• FATTORI INTERNI: obiettivi di marketing, marketing mix, costi, 

struttura organizzativa; 
• FATTORI  ESTERNI:  natura  del  mercato,  domanda,  concorrenza  

(c.perfetta,  c.  monopolistica,  c. oligopolistica, monopolio.) 
• ELASTICITÀ/ANELASTICITÀ  DOMANDA:  entità  della   

variazione   della   domanda   rispetto   alle variazioni del prezzo: 
generalmente meno la domanda è elastica, più all’impresa conviene 
alzare il prezzo. 

Es:  la  domanda  della  benzina  è  anelastica  rispetto  agli  aumenti  
del  prezzo:  la  domanda  di  carburante scende poco rispetto all' 
aumento del prezzo della benzina.
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Piano Marketing Operativo esempio, Punto 
Vendita (Place)

Il Canale di distribuzione: 
• CANALE DIRETTO: dal produttore al consumatore finale; 
• CANALE INDIRETTO: produttore, grossista, dettagliante, 

consumatore finale. 

Tipi di intermediari: 
• GROSSISTI: intermediari che acquistano merci all’atto di  

produzione, per poi immagazzinarle  e rivenderla ai  dettaglianti. 
• DETTAGLIANTI: Vendono beni/servizi direttamente ai  

consumatori finali 
• AGENTI: Intermediari che non acquisiscono un diritto di proprietà, 

bensì trattano la vendita per conto di un  mandante.
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Piano Marketing Operativo esempio, 
Comunicazione e Promozione (Promotion)

La  Comunicazione  di  Marketing: 
insieme  dei segnali emessi dall'Impresa verso i diversi soggetti 
pubblici a cui si rivolge:    
clienti, distributori, fornitori, azionisti, istituzioni pubbliche, nonché 
quelli trasmessi dall’Azienda al proprio personale. 

Il “Communication Mix” è  la  declinazione  delle  principali  azioni  
di  comunicazione  che  possono  essere attuate. 

• Pubbliche relazioni; 
• Pubblicità; 
• Promozione; 
• Vendita diretta.
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Marketing Mix dalle 4p alle 4C

Robert Lauterborn nel 1993 ha proposto una classificazione diversa, spostando il 
focus dalla prospettiva dell'impresa a quella del cliente, e di conseguenza 
trasformando le 4P in 4C: 

• Prodotto in Consumer, o Consumer models: pone l'attenzione sulla 
soddisfazione del cliente o sul modello di cliente da soddisfare piuttosto che sul 
prodotto in sé 
• Prezzo in Cost: costi sostenuti dall'acquirente, ovvero tutti quelli che il cliente 

deve sostenere per usufruire del nuovo prodotto piuttosto che di quello di un 
concorrente 
• Promozione in Communication: comunicazione, un concetto più ampio 

rispetto a promozione, che include le pubbliche relazioni, pubblicità virali e ogni 
tipo di relazione tra impresa e consumatore 
• Distribuzione in Convenience: con la nascita di Internet e di modelli ibridi di 

acquisto si allarga il concetto verso la facilità di acquistare il prodotto, trovarlo o 
avere informazioni su di esso
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Le colonne portanti del marketing

Oltre le 4P ci sono anche le colonne portanti del marketing: 

• Concentrazione e focalizzazione sul mercato 
• Orientamento al cliente 
• Manovre di Marketing coordinate 
• Profitto (si realizza) tramite la soddisfazione dei clienti 

Tramite una comunicazione mirata e adattata alle specifiche situazioni si 
possono creare attività di commercio migliori con ribassi nei costi di 
transazione e con una riduzione della coordinazione delle parti; per 
esempio l'acquisto in fabbrica mette direttamente in comunicazione 
l'impresa con il cliente, mentre l'acquisto di generi alimentari richiede un 
intermediario, ad esempio un supermercato.
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Web marketing

Il web marketing (indicato anche nella forma contratta "Web mktg") è la 
branca delle attività di marketing dell’azienda che sfrutta il canale online per 
studiare il mercato e sviluppare i rapporti commerciali (promozione/
pubblicità, distribuzione, vendita, assistenza alla clientela, etc.) tramite il 
Web.  
Solitamente le attività di web marketing si traducono in primis con la 
pubblicazione di un progetto, poi nella realizzazione di un sito internet e la 
sua promozione, in questo modo l'azienda presidia il canale web attirando 
visitatori interessati ai prodotti/servizi in assortimento. 

Il web marketing si affianca quindi alle strategie di promozione/vendita 
tradizionali e alle analisi di mercato offline, permettendo di avviare una 
relazione con il pubblico di questo canale; un esempio comune di questo 
approccio è il cosiddetto negozio virtuale (o negozio in linea, negozio 
online, online shop, online store).
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Attività e strategie del Web Marketing

La strategia alla base di un progetto di web marketing è far ottenere al 
sito la massima visibilità su un target ben definito. Coerentemente con 
l'obiettivo, la tattica principale è portare il proprio sito web ai primi 
posti nelle pagine dei risultati di un motore di ricerca per parole chiave 
rilevanti, allo scopo di renderli più visibili di quelli dei concorrenti, e 
quindi preferibili. 

Fino agli anni novanta si è occupato di web marketing il webmaster del 
sito, oppure, nei siti più grandi, una persona specializzata. Negli ultimi 
anni si è assistito alla nascita e all’affermazione di agenzie di 
consulenza specializzate, denominate "agenzie per l'ottimizzazione sui 
motori di ricerca" (SEO agencies); inoltre sono attivi consulenti 
provenienti dal mondo dell'informatica[1]. Le attività che oggi 
caratterizzano il web marketing sono le seguenti:
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Attività e strategie del Web Marketing

    Ottimizzazione 
    Posizionamento 
    Marketing dei motori di ricerca (SEM) 
    Pay per click, o Pagamento per clic 
    Campagna Banner 
    Programma di affiliazione 
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Marketing promozionale online

Le azioni di questa tipologia di marketing web contribuiscono a 
incrementare la conoscenza di marca e permettono di soddisfare 
differenti bisogni di comunicazione come: attirare l’utente, segnalare 
offerte ai navigatori o pubblicizzare il proprio sito web. 

Tra gli strumenti di marketing promozionale in linea figurano le 
tecniche classiche come i banner e i cosiddetti rich media, ma 
anche modelli di advertising evoluti come: interstiziali, banner pop-
up, pop-under e le sponsorizzazioni
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Web marketing virale

Il web marketing virale consiste nel riprodurre i benefici del passaparola 
tramite internet. 
Per generare buzz o "viralizzare" una campagna promozionale il Web 
marketing virale utilizza prodotti e strategie unicamente legate alle 
tecnologie web come: e-mail, video-virali, programmi tell-a-friend, web 
2.0, blog. 
Lontano dal contrapporsi alle tradizionali regole del marketing, il Web 
marketing virale si integra perfettamente nelle campagne pubblicitarie 
quando viene utilizzato per lanciare un nuovo prodotto o per testare il 
bacino d'utenza potenziale di un nuovo servizio. 
Il Web marketing virale è molto indicato per la rapida creazione di 
mailing-list non targhettizzate che in seguito, con le tecniche del web 
marketing classico, potranno essere raffinate per realizzare nicchie di 
mercato utili.

85



Quasi terminato…

Cosa serve per poter iniziare a creare il tuo sito e-commerce?
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Quasi terminato…

• Scegli un nome a dominio (.it .com .net) 
• Acquista un servizio Hosting Linux con Database ed Email 
• Scarica una piattaforma e-commerce oppure installala 

direttamente dalle utility messe a disposizione da molti provider 
direttamente nel tuo profilo 

• Procedi con l’installazione della piattaforma
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