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DIGITAL MARKETING
Con il Digital Marketing si intendono tutte le azioni che 
sono dirette a commercializzare beni o servizi con l’utilizzo 
di canali o strumenti digitali come il web, social o un 
supporto che si basa di tecnologia digitale come gli 
smartphone, pc, tablet ecc.  
Viene strategia di marketing con cui le aziende si servono 
per promuovere i propri prodotti, aumentare clienti e  
fortificare il proprio brand, non solo facendosi pubblicità, 
ma anche con una serie di azioni che sfruttano queste 
tecnologie.



LA STRATEGIA DEL DIGITAL 
MARKETING

Il Digital Marketing può essere considerato come la parte di una 
strategia di marketing con cui le aziende si servono per promuovere 
i propri prodotti, aumentare clienti e  fortificare il proprio brand, 
non solo facendosi pubblicità, ma anche con una serie di azioni che 
sfruttano queste tecnologie.

Lo sviluppo di una strategia di marketing comprende 5 fasi:

● Analisi delle opportunità del mercato e segmentazione del mercato
● Definire il mercato obiettivo (clienti target)
● Posizionamento della vostra offerta
● Determinazioni dei piani d’azione (Marketing Mix)
● Controllo e revisione della vostra offerta



PERCHÉ É IMPORTANTE LA STRATEGIA?

È importante stabilire una strategia di 
marketing,perché grazie alla strategia, 
saremo in grado di tracciare degli itinerari 
completi anche per gli anni a venire, 
perché si avrà una base misurabile su cui 
si potrà fare un confronto.



Gli obiettivi del Digital Marketing rappresentano il traguardo che 

bisogna raggiungere e sono fondamentali per misurare l’efficacia della 

strategia applicata.  Inoltre sono indispensabili per valorizzare i 

risultati del lavoro svolto dal marketing in azienda. 

Gli obiettivi da raggiungere sono innumerevoli, ma ce ne sono alcuni 

che sono i più importanti:

GLI OBIETTIVI DEL DIGITAL 
MARKETING



-Brand Awareness: ossia la notorietà del proprio marchio, il grado di conoscenza che gli utenti 
hanno del brand. Avviene in tre fasi:
-Assenza di conoscenza
-Conoscenza superficiale
-Conoscenza forte

-Brand Reputation: ossia l’opinione che il pubblico ha del marchio, un aspetto che si costruisce 
curando soprattutto il rapporto e l’interazione con gli utenti e potenziali clienti.

-Sale process: l’ottimizzazione del processo di vendita ossia l’aumento della percentuale di affari 
conclusi sul totale dei preventivi effettuati. I potenziali clienti ricevono molte informazioni prima di 
contattare direttamente le aziende; il compito del digital marketing è quello di fornire loro messaggi 
coerenti in modo da aiutarli a progredire verso l’acquisto.
-Customer Life Value: La Customer Life Value (CLV) è il profitto prevedibile che ogni cliente può 
generare nel tempo in base alla sua relazione con l’azienda. Concentrarsi sull’aumento della 
profittabilità di ogni cliente può fornire più valore alla base clienti esistente. 
-Customer Retention: Si occupa di aumentare la riconoscibilità del brand e il fatturato.
-Online Reputation: Qualsiasi azienda può beneficiarsi di recensioni di prodotti o servizi. Avere sul 
sito aziendale  testimonianze di clienti sulla qualità del prodotto può dare un vantaggio competitivo 
di rilievo, per questo è importante monitorare puntualmente le recensioni da parte dei clienti 
soddisfatti, anche se ciò può costare tempo e risorse.



I SOCIAL 
E GLI 

INFLUENCER



Gli influencer sono persone ben 
collegate ed affermate in rete 
che, grazie alla loro popolarità, 
hanno una grande influenza sui 
loro fan, follower, amici sui canali 
di comunicazione da loro 
utilizzati. Da un lato, grazie alla 
loro portata, garantiscono 
un'enorme diffusione delle 
informazioni nelle loro reti.



L’OBIETTIVO DEGLI INFLUENCER

L’obiettivo di un influencer è 
quello di amplificare un 
determinato messaggio che 
proviene da parte di un’azienda, 
che può operare in diversi 
ambiti. 
Pensiamo per esempio al settore 
della moda o a quello dei 
prodotti e dei servizi alimentari, 
ma ci sono influencer che 
operano in altri settori di 
riferimento, come ad esempio 
quello del turismo e dei viaggi.



Attualmente è possibile distinguere diverse tipologie 
di influencer, e sono; i mega-influencer,che sono 
coloro che hanno più di un milione di followers,i 
macro-influencer che hanno un numero di follower 
che si aggira attorno ai 40.000 e 1 milione,infine ci 
sono i micro-influencer che hanno tra i 1000 e 
40.000 followers,e i nano-influencer che hanno un 
numero inferiore ai 1000 followers.

IL NUMERO DI FOLLOWER



6.100.300,00

Un numero alto di follower è il sogno di ogni influencer;  più è alto, 
maggiore sarà la riconoscibilità tra il pubblico dell' influencer 
stesso.



Il principale impiego dell’ influencer è 
quello di creare fiducia con un pubblico 
che nasce attraverso i social network e 
consigliare o pubblicizzare stili di vita e 
prodotti di ogni tipo.
In altre parole, gli influencer si creano 
una propria credibilità e fiducia su un 
determinato social così da poter 
interagire con un pubblico molto vario.



INFLUENCER

Internet celebrities are those who have 
developed success through the use of 
social media. Social media has allowed 
influencers to reach a potentially global 
audience without the support or 
mediation of third parties, effectively 
creating a new category of famous 
people. In common parlance, internet 
celebrities are often referred to as 
influencers.



Followed by: 22,9 Mln

Logan Paul became famous for posting several 
videos on Vine.
with his six-second videos that have earned him 
hundreds of thousands of dollars in advertising 
revenue.
Over the course of his career, he participated in two 
WWE fights with Joe Weller, YouTube character 
Olajide "JJ" Olatunji, better known as KSI.
He continued his career by posting vlogs on Youtube.

110 MlnFollowed by:

Pewdiepie was born on the Youtube platform.
In the early years on YouTube, PewDiePie was 
known for focusing on horror or action video games.
Known for greeting the "brothers" at the end of 
each video with a "brofist" (i.e. bringing his fist 
towards the camera), PewDiePie also stated that 
one of his aspirations in his life was to create a 
video game, as well as being a video game 
supporter.



Influenceur en 
France

Les influenceurs sont des personnes qui se sont 
construites une réputation et une renommée sur 
les médias sociaux. Les influenceurs collaborent 
presque toujours avec les entreprises, les aidant, 
grâce à leur renommée, à vendre des produits ou 
des services, dans le cadre de “l'Influenceur 
Marketing", ces personnes en plus d’être des 
outils de marketing, sont également des biens de 
relation sociale avec lesquels les marques 
collaborent pour atteindre leurs objectifs.

La France est le premier pays européen à 
établir une loi pour les "Bébé Influencers" ou 
la présence d’enfants sur les plates-formes 
numériques. Cette loi établit les droits des 
enfants et empêche que leur image soit 
exploitée à des fins commerciales. Chaque 
entreprise doit protéger leur vie privée, en 
cas de collaboration devront demander des 
autorisations aux autorités locales.

Les influenceurs Bébé Influenceur



Le origini del marketing

Alcune fonti storiche realizzano che l'origine del marketing risale nel XVII secolo 

in Giappone, quando un mercante di Tokyo introdusse una buona organizzazione 

del suo magazzino, che attualmente chiamiamo tecniche di marketing. Ma la 

vera e propria origine del marketing moderno è datata 1910,  e negli anni 20 

negli Stati Uniti sorgono le prime istituzioni storiche di settore. Nel 1930 nacque 

l'American Marketing Society, un’associazione composta da studiosi e manager, 

pubblicitari e imprenditori. Fino agli anni 60 il marketing diventa lo studio della 

distribuzione dei beni, ma con il passare del tempo il marketing comprende nel 

suo significato anche la pubblicità, la distribuzione, la vendita, l'analisi del 

settore e ricerche del mercato.



1837: Telegrafo
Dopo la rivoluzione industriale, ci furono invenzioni di varie macchine tra cui il telegrafo. Il 

telegrafo attraverso dei fili che si trovano sotto terra, trasmette informazioni in qualsiasi parte 

del mondo. Fu inventato nel 1837 da Samuel Morse. La trasmissione del telegramma fu 

immediata, venne impiegato nell’ambito militare, marittimo, privato e commerciale. Un grande 

sviluppo delle telegrafia si ebbe senza dubbio con Guglielmo Marconi, il cui obiettivo fu quello 

di dimostrare la possibilità di trasmettere a grandi distanze.

1876: Telefono

L’invenzione del telefono rivoluzionò il modo di comunicare della società. Ad oggi è impossibile 
pensare ad un mondo senza telefono. uno strumento che in pochi istanti mette in contatto le 
persone in ogni parte del mondo. Questa grande invenzione è attribuita al grande Antonio 

Meucci. Il telefono ha sempre avuto tante funzioni, ad esempio, il primo telefono utilizzato per 
scopi commerciali fu installato a Boston il quale collegava una banca a una società privata. 
Qualche anno dopo nacquero i centralini: i primi furono installati nelle città di Boston e New 

York, successivamente in Europa.



1897: Radio

La radio era un grande mezzo non solo per ascoltare musica e notizia, ma 
anche pubblicitario , infatti dopo le sue trasmissioni si potevano ascoltare 

le pubblicità di tali prodotti. La radio è stata inventata dall'italiano 
Guglielmo Marconi e il russo Aleksandr Stepanovic Popov, tra i due è stata 

come una gara all'invenzione del secolo che fu vinta da Marconi. Inoltre 
quando riuscì a far passare il segnale oltre l'Oceano Atlantico, nessuno 

mise in discussione la radio.



Il cellulare attualmente è molto 
utilizzato per sponsorizzare i 
prodotti delle imprese. Inoltre per 
raggiungere gli obiettivi prefissati, 
ingaggiano persone famose sui 
social, noti come influencer. Le 
piattaforme più utilizzate sono 
Facebook, WhatsApp, Instagram, e 
TikTok.

Il Telefono d’oggi



MATEMATICA

STATISTICHE: 
I SOCIAL E GLI INFLUENCER



https://cultadv.com/utenti-social-network/



https://www.webboh.it/classifica-youtube-italia-2021-marzo/



https://www.stylology.it/2020/12/streamer-italiani-twitch-piu-seguiti/



https://initalia.virgilio.it/influencer-italiani-piu-seguiti-social-classifica-37357



https://www.popupmag.it/tiktoker-famosi/
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