
LE 22 LEGGI DEL 
WEB CHE NON 
PUOI IGNORARE
A MENO CHE TU NON VOGLIA FALLIRE!
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"Non ho mai insegnato nulla ai 
miei studenti; ho solo cercato di 
metterli nelle condizioni migliori 
per imparare" 

Albert Einstein 
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L’UTENTE 
VIENE 
PRIMA DI 
TUTTO



Qualunque scelta tu stia per fare deve essere sem-
pre in funzione dell’utente. Quando devi scrivere 
un testo, scegliere un’immagine, creare il layout di 
una pagina, impostare una strategia di social me-
dia marketing, iniziare una campagna di keyword 
advertising, etc. ogni tua scelta non può che ba-
sarsi sull’utente. Fai attenzione, non parlo di un 
utente “generico” ma del TUO utente (che ha un 
profilo geografico, socio-demografico, psicografi-
co, comportamentale, etc.).
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FAI UNA 
COSA SOLA 
MA FALLA 
BENE



Specializzazione. Questa è la parola chiave. Me-
glio fare bene una sola cosa piuttosto che tante 
cose in modo approssimativo. Sei sai fare tutto 
vuol dire che non sai fare niente bene. E’ importan-
te comunque avere una buona visione d’insieme 
ma questa riuscirai a svilupparla con molti anni di 
esperienza, non devi avere fretta. Per ora concen-
trati su una sola cosa. Cosa vuoi fare? Cosa ti pia-
ce?  Fatti notare, fai che le persone ti chiamino 
quando hanno bisogno di quella cosa.

02



03





LA 
VELOCITÀ  
È TUTTO



Il tempo sul web scorre molto più rapidamente ri-
spetto a quello offline. E’ un flusso di informazioni 
e messaggi che sfrecciano veloci sulla rete. Se 
vuoi essere parte del flusso devi essere veloce. 
Pubblicare una notizia, un’informazione, una foto o 
un video anche solo poche ore dopo rispetto agli 
altri equivale a non esserci. Concentrati sulla velo-
cità offrendo il miglior servizio nel tempo più breve 
possibile. I tuoi competitors si stanno già allenan-
do duramente.
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IL SITO 
WEB 
NON 
ESISTE!



Ecco perché:

1) Esistono molte tipologie di siti web in base agli 
obiettivi, ai prodotti/servizi, ai competitors, etc.

2) Un sito web è formato da tante pagine indipen-
denti che hanno obiettivi differenti e che merita-
no un lavoro (seo, copy, etc.) differenziato.

3) La Home Page non è l’unica porta di ingresso 
ad un sito. Ogni pagina è una porta attraverso 
la quale condurre utenti ai nostri prodotti/servizi.
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E’ SBAGLIATO 
DECIDERE 
SECONDO IL 
PROPRIO 
GUSTO



Il nostro gusto personale è molto utile se dobbia-
mo arredare casa nostra. Quando invece lavoria-
mo dobbiamo tenere presente i gusti dell’utilizzato-
re. Sono sempre solito dire: “Un sito web non deve 
piacere a chi lo realizza ne a chi lo paga ma solo 
a chi lo utilizza.” Per questo motivo prima di fare 
una qualunque scelta devi essere sicuro che sia 
quella migliore per il tuo potenziale cliente. Devi 
parlare la sua lingua altrimenti perdi (o fai perdere) 
tempo e quindi soldi.
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SCRIVI      
PER            
CHI       
LEGGE



Devi conoscere il tuo lettore e scrivere in modo 
che lui possa comprendere il tuo messaggio. La 
comunicazione funziona solo quando il ricevente 
decodifica il tuo messaggio alla perfezione. Se il 
tuo sito web non vende, se la tua campagna di ad-
vertising non riceve click, se le tue email non ven-
gono lette è SOLO colpa tua. La soluzione è però 
semplice: capisci chi è il tuo pubblico e fagli com-
prendere il tuo messaggio. Per fare questo puoi 
usare parole, immagini, forme, colori, etc.
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PROGETTA 
PER            
CHI     
UTILIZZA



Prima di mettere online un sito web, di creare una 
email o dei banner per una campagna adv, devi 
essere certo che le tue scelte, legate in questo ca-
so alla funzionalità di utilizzo, siano le migliori pos-
sibili. Rendere più semplice l’esperienza d’uso è 
una delle chiavi del successo. Pensa come il tuo 
cliente, testa e fai testare il tuo prodotto/servizio e 
ti renderai conto che, a volte, piccoli miglioramenti 
possono produrre maggiori vendite ed una cre-
scente fidelizzazione nel cliente.
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SUL WEB  
C’È 
DEMOCRAZIA



Il web è uno strumento potente, gratuito ed acces-
sibile quasi a tutti. Può darti un grande vantaggio 
se riesci ad utilizzarlo al meglio. Puoi diventare fa-
moso, farti conoscere per la tua attività e farlo di-
ventare un lavoro. Non ci sono filtri tra domanda e 
offerta. L’informazione in rete è libera di circolare a 
bassissimo costo, senza censure, con lo schema 
di comunicazione uno ad uno, uno a molti, molti a 
molti. Tienilo a mente.

08



09





PUOI 
ESSERE 
SERIO 
SENZA 
ESSERE 
VECCHIO



Giacca e cravatta? No grazie. E’ finito il tempo in 
cui per essere preso sul serio dovevi per forza di-
mostrare di essere “elegante”. Siti web con pagine 
tipo “Mission”, “Vision”, “Filosofia”, etc. sono un 
esempio di comunicazione che oggi non ha più 
motivo di esistere. La comunicazione è diventata 
minimale, diretta, chiara e semplice. Vogliamo tut-
to e subito e nessuno ha tempo da perdere. E' me-
glio dire alle persone ciò che hanno bisogno di 
sentirsi dire e non ciò che pensi vogliano sentirsi 
dire.
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ESSERE 
SOLO 
BRAVI A 
VOLTE 
NON 
BASTA



Essere i migliori a volte può non essere sufficiente. 
In un mondo dove ci sono più informazioni di quan-
te se ne possano cercare, le persone sono infor-
mate e conoscono i propri bisogni. “Limitarsi” quin-
di a soddisfare i bisogni non basta, oggi si deve 
dare qualcosa in più. Le aziende che l’hanno già 
capito stanno puntando nel costruire una rete di 
servizi come plus di un prodotto. Coccolare il clien-
te e farlo sentire speciale riempiendolo di attenzio-
ni, questa è la strategia vincente oggi.
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DEVI 
PENSARE 
PER 
OBIETTIVI



Qualunque tua scelta deve essere funzionale agli 
obiettivi che ti sei dato. Devi avere un obiettivo fina-
le chiaro e preciso ma anche e soprattutto tanti 
piccoli obiettivi intermedi. Pensa un passo alla vol-
ta, concentrati sui piccoli step che ti porteranno al 
traguardo, senza avere fretta. Non paragonarti ai 
tuoi competitors per quello che sono ora ma foca-
lizzati sul come hanno fatto per essere oggi quello 
che sono.
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LA 
FUNZIONALITÀ 
È MEGLIO 
DELLA 
BELLEZZA



La bellezza lasciala ai chirurghi estetici, concentra-
ti invece sulla funzionalità. Elimina parole quali “E’ 
carino”, “E’ Grazioso”, “E’ bello” che implicano ne-
cessariamente soggettività. Focalizzati su un pro-
dotto/servizio che abbia una funzione chiara e pre-
cisa per chi lo utilizzerà. Fai in modo che qualun-
que attività tu stia portando avanti sia funzionale 
agli obiettivi che ti sei dato. Funzionale = adegua-
to all'uso cui qualcosa è destinato; in grado di sod-
disfare un'esigenza specifica.
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OGNI MOSSA 
DEVE 
ESSERE 
PIANIFICATA



Sai giocare a scacchi? Come nel gioco degli scac-
chi, devi diventare abile nel prevedere le contro-
mosse alle tue mosse. Devi quindi abituarti ad es-
sere sempre due mosse avanti per avere, eventual-
mente, la possibilità di correggere il tiro. Nulla de-
ve essere lasciato al caso ed ogni cosa che fai de-
ve avere un motivo valido. Soprattutto sul web, il 
successo non si crea dal caso o dalla fortuna ma 
da attente scelte, poiché il tuo compito è quello di 
raggiungere un obiettivo.
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PRIMA DI 
VENDERE 
DEVI 
REGALARE



Esistono più prodotti e servizi che potenziali acqui-
renti e, tentare direttamente la vendita è molto diffi-
cile se non addirittura controproducente. Prima di 
vendere devi regalare. Può sembrare un parados-
so ma in realtà quello che oggi produce maggiori 
benefici è lo sforzo nel creare un rapporto “di fidu-
cia” tra azienda e potenziale cliente. Rapporto che 
va continuamente alimentato con “regali”. Per re-
gali intendo: consigli, e-book, video, spunti di ri-
flessione, risposte rapide e dettagliate, etc. La ven-
dita sarà la logica conseguenza e verrà da sola.
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DEVI 
PROGETTARE 
IN MODO 
STRATEGICO



Prima di progettare un’attività devi comprendere, 
analizzare, studiare. Devi quindi avere una strate-
gia. Se non hai il quadro d’insieme ogni tuo sforzo 
sarà vano. Come puoi sviluppare un progetto per 
un tuo cliente o per la tua azienda se non conosci 
i tuoi competitors (cioè se non sai tutto di loro), se 
non hai dati sullo scenario e sul mercato locale e 
globale? Se le premesse non sono corrette il risul-
tato sarà fallimentare. Prendi tutto il tempo che ti 
serve per elaborare una strategia ed inizia solo 
quando il tuo progetto sarà pronto.
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INFORMAZIONE 
È POTERE. 
POTERE 
È RICCHEZZA.



Hai mai provato a cercare il tuo nome su Google? 
La tua attività commerciale? I tuoi prodotti/servizi? 
I tuoi principali competitors? I loro prodotti/servizi? 
Sai che se ogni giorno facessi queste semplici ri-
cerche avresti così tante informazioni da poter mi-
gliorare il tuo business in modo considerevole?  
Il web è ricco di informazioni che possono deter-
minare il successo o il fallimento di una azienda.  
Le persone parlano e tu faresti bene ad ascoltar-
le (se non vuoi fallire)!
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LA 
SEMPLICITÀ 
È UN 
OBIETTIVO



Una delle cose più complesse è la semplicità. Può 
sembrarti strano ma tutti noi siamo tentati di ag-
giungere, inserire, aumentare, etc. e così facendo, 
senza rendercene conto, complichiamo le cose. 
Quello che oggi conta è l’essenzialità. Puntare al-
l’obiettivo senza troppi giri di parole. Nessuno ha 
tempo da perdere e sul web vogliamo tutto e subi-
to, soprattutto se navighiamo da smartphone e ta-
blet. Elimina i fronzoli e vai direttamente all’obietti-
vo in modo semplice e diretto.
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CAMBIARE 
È UNA 
COSA 
POSITIVA



Il web si evolve molto velocemente e ciò che anda-
va bene e funzionava qualche mese fa, oggi po-
trebbe non essere più la soluzione migliore. E’ ne-
cessario cambiare, modificare, migliorare qualun-
que attività e strategia sul web. I desideri ed i biso-
gni degli utenti della rete mutano ed i tuoi prodotti/
servizi devono essere adattati a questi mutamenti 
(o meglio anticiparli). Questo implica che tu inter-
agisca spesso con i tuoi clienti così da essere ag-
giornato sui loro gusti e idee.
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LAVORA  
IN TEAM, 
FUNZIONA 
MEGLIO



Se lavori da solo i tuoi progetti saranno frutto sol-
tanto delle tue idee. Per quanto tu possa essere 
bravo, il confronto con persone valide ed esperte 
è sempre un momento di crescita. Crea un team 
di lavoro nel quale ci siano ruoli ben definiti. Il mi-
glioramento dei tuoi progetti sarà proporzionale 
all’affiatamento tra i membri del gruppo di lavoro. 
Mettersi in discussione attraverso il confronto è il 
modo migliore per migliorarsi. I tuoi clienti te ne sa-
ranno grati.
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IL 
WEB 
E’...



1) Misurabile: Ogni azione è misurabile per cono-
scere abitudini e preferenze degli utenti e per 
migliorare il messaggio e la strategia.

2) Targetizzabile: Puoi comunicare direttamente 
con chi è potenzialmente interessato al tuo pro-
dotto/servizio senza perdere tempo e soldi.

3) Modificabile: (Diversamente da uno spot in tv o 
in radio, o una grafica su un giornale) Tutto ciò 
che fai sul web può essere modificato in tempi 
brevissimi ed a costi contenuti.
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UTILIZZA   
TABLET          
E 
SMARTPHONE



I tuoi utenti utilizzano smartphone e tablet. Oggi la 
maggior parte delle visite ai siti web, ai social net-
work, etc, provengono da dispositivi mobile. Il tuo 
sito web è responsive? Hai elaborato una strategia 
che comprende anche il mobile? Non puoi farne a 
meno quindi da subito ottimizza gli strumenti e 
pianifica le strategie in funzione di smartphone e 
tablet. I tuoi competitors lo stanno già facendo ed 
i tuoi clienti lo pretendono. Non hai più scuse. 
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TESTA        
PIÙ        
VOLTE



Prima di mettere online un sito web, di far partire 
una campagna di email marketing o di advertising 
è bene testare più volte. Il mio consiglio è quello di 
usare come tester persone diverse da quelle che 
hanno lavorato al progetto. Spesso persone non 
coinvolte direttamente, possono notare particolari 
che a te (che ci hai lavorato per giorni interi) pos-
sono sfuggire. Utilizza come tester persone che in 
qualche modo possono rappresentare il vero uten-
te/utilizzatore finale.
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NON PUOI
TORNARE INDIETRO PER 

CREARE UN NUOVO INIZIO, 

MA PUOI 
INIZIARE OGGI PER CREARE 

UN NUOVO FUTURO.





CHE ASPETTI? 





 VAI E INIZIA!



Alessandro Mazzù è laureato in Scienze Politiche, appassio-
nato di cucina giapponese, musica jazz e fotografia. 

- E’ fondatore e Ceo di QADRA.NET agenzia di marketing & 
comunicazione con sede a Napoli ed a Milano. 

- Assistente della cattedra di Comunicazione Pubblica ed Isti-
tuzionale all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

- E’ autore del libro “Marketing & Web Marketing” 2013 e 
co-autore del libro “The Wide Horizon Strategy“ 2012. 

- Docente in numerosi corsi di formazione e Master privati ed 
universitari, tiene periodicamente lezioni e laboratori di web 
marketing presso le Università tra Napoli e Roma. Si occupa 
anche di formazione aziendale. 

- E’ responsabile del progetto Marketing Web Tv la prima 
web tv dedicata al marketing ed alla comunicazione, è il co-
ordinatore generale dell’evento WebUpDate il più grande 
evento di marketing e comunicazione del Sud Italia e respon-
sabile di Pizza Marketing importante blog di Marketing e Co-
municazione italiano. 

- E’ relatore in numerosi eventi di marketing e comunicazione 
in giro per l’Italia. 

- E’ da molti anni studioso delle teorie di economia comporta-
mentale (della choice making theory in particolare).

L’AUTORE



facebook.com/alessandromazzu
plus.google.com/u/0/+AlessandroMazzù76

it.linkedin.com/in/alessandromazzu
twitter.com/qadranet

www.alessandromazzu.it
www.qadra.net

www.librowebmarketing.it
www.pizzamktg.com
www.webupdate.it

SOCIAL NETWORK

WEB SITE

http://www.facebook.com/alessandromazzu
http://www.facebook.com/alessandromazzu
https://plus.google.com/u/0/+AlessandroMazz
https://plus.google.com/u/0/+AlessandroMazz
http://www.alessandromazzu.it
http://www.alessandromazzu.it
http://www.qadra.net
http://www.qadra.net
http://www.librowebmarketing.it
http://www.librowebmarketing.it
http://www.pizzamktg.com
http://www.pizzamktg.com
http://www.webupdate.it
http://www.webupdate.it


Sei libero di condividere, riprodurre, distribuire, 
comunicare al pubblico, esporre in pubblico, 
rappresentare, eseguire e recitare questo mate-
riale con qualsiasi mezzo e formato.

Attribuzione — Devi attribuire adeguatamente 
la paternità sul materiale, fornire un link alla li-
cenza e indicare se sono state effettuate modifi-
che. Puoi realizzare questi termini in qualsiasi 
maniera ragionevolmente possibile, ma non in 
modo tale da suggerire che il licenziante avalli 
te o il modo in cui usi il materiale.

Non Commerciale — Non puoi usare il materia-
le per scopi commerciali.

No Derivatives — Se remixi, trasformi il materia-
le o ti basi su di esso, non puoi distribuire il ma-
teriale così modificato. 

No additional restrictions — Non puoi applica-
re termini legali o misure tecnologiche che im-
pongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su 
quanto la licenza consente loro di fare.
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