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Circolare per i Clienti 
MARKETING E COMUNICAZIONE 

Iniziamo con questo articolo una serie di riflessioni 
a cura di Paolo Casciato sui temi del Marketing  

e della Comunicazione di impresa: leve  
fondamentali a sostegno del successo  

di Aziende, Studi e Ordini professionali,  
Associazioni e Organizzazioni, Professionisti.  
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Il Sito internet. E poi? 

Pubblicare un sito internet non è difficile, 
in fondo; sono disponibili strumenti di 
semplice utilizzo per sviluppare — anche 
da soli, e gratuitamente — una presenza 
sul web che aiuti a uscire dall’invisibilità 
digitale assoluta. 

Il punto è se un sito sia lo strumento di 
comunicazione “giusto” per conseguire i 
propri obiettivi e — qualora la risposta a 
questa prima domanda sia affermativa — 
come renderlo uno strumento di comuni-
cazione davvero efficace. Insomma: di 
“quale” sito c’è bisogno? Come strutturar-
lo, cosa scriverci, quali immagini usare,  
se caricare video, ogni quanto aggiornar-
lo, se inserire o no una sezione notizie 
sono alcuni degli elementi da chiarire. 

Prima di decidere di imbarcarsi nell’avven-
tura di sviluppare un sito internet è fonda-
mentale porsi delle domande precise; saper 
rispondere a tutti i “se” e comprendere co-
me sviluppare un sito che rappresenti in 
modo chiaro, efficace e univoco l’attività 
svolta: industriale, commerciale, professio-
nale, amatoriale, di volontariato, sportiva.  

Questa fase iniziale non va sottovalutata 
perché gran parte dell’utilità di un sito 
nonché dell’efficacia del suo supporto di 
semplificazione e accelerazione nel rag-
giungimento degli obiettivi per i quali vie-
ne realizzato dipendono proprio dal livello 

di consapevole chiarezza raggiunto prima 
di procedere al suo sviluppo. 

Immersi nel mondo digitale come siamo 
tutti — sia che agiamo per business sia 
che ci sediamo dal lato cliente — il sito in-
ternet è quasi sempre uno strumento cen-
trale nella comunicazione di Aziende, Stu-
di e Ordini professionali, Associazioni e 
Organizzazioni, singoli professionisti.  

La risposta alla domanda “se” un sito ser-
va — salvo rarissime eccezioni: ecco per-
ché è comunque importante porsi la do-
manda, e rispondere in maniera corretta 
— è verosimilmente “sì”.  

Passiamo quindi al “come” strutturare e 
utilizzare il proprio sito. 

Il sito internet è uno strumento di comuni-
cazione. Solo uno strumento. Averlo non è 
sufficiente; bisogna che rappresenti in ma-
niera corretta, precisa e veritiera l’azienda, 
lo studio, il professionista; deve contenere 
messaggi chiari, brevi, rivolti a pubblici spe-
cifici: è finito il tempo dei media generalisti. 

Le domande iniziali da porsi includono 
dunque, chiariti i perché: cosa voglio dire e 
a chi? Quali sono gli elementi che caratte-
rizzano la mia presenza nel business, la 
mia offerta (indifferentemente se di prodotti 
o servizi), e come esprimerla, come par-
larne? Quali parole usano e cercano i miei 
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potenziali visitatori? Come si differenzia 
quel che propongo rispetto alle alternative 
che i miei clienti e potenziali clienti posso-
no trovare sul mercato? Quali sono gli 
elementi che mi rendono unico — se ce ne 
sono? Quali di tutti questi elementi sono 
(più) rilevanti per le persone per le quali 
svilupperò e cui rivolgerò il mio sito? Come 
posso riuscire ad attirare e a mantenere 
l’attenzione dei miei pubblici di riferimento? 
Come conquistare la fiducia dei visitatori? 

Un’altra domanda che è importante porsi 
prima di iniziare a sviluppare il proprio sito 
riguarda il come si prevede poi di utilizzarlo.  

Vogliamo che il sito fornisca tutte le rispo-
ste ai visitatori e parli per noi — una sorta 
di negozio digitale nel quale entrare, sce-
gliere e comprare —, o preferiamo che 
quello strumento parli di noi, delle nostre 
competenze, esperienze e passioni e che 
motivi i potenziali clienti a contattarci per 
raggiungere i loro obiettivi e realizzare i 
loro bisogni e desideri?  

Chiediamoci se il sito sarà un pianeta o un 
satellite nella nostra comunicazione: pun-
tiamo tutto sul sito o utilizzeremo anche 
altri strumenti? E quali: social, newsletter, 
blog, podcast, …?  

Come fare a sviluppare contenuti condivi-
sibili sui nostri vari strumenti, realizzando 
anche una interessante economia di scala? 

Questa fase iniziale di approfondimento, 
di raccolta e organizzazione delle infor-
mazioni, di analisi e pianificazione è fon-
damentale per evitare il rischio di disper-
dere le risorse e le energie necessarie a 
sviluppare un sito internet. Risorse ed 
energie: non solo soldi — già che un sito 
possiamo realizzarlo da soli e pressoché 
gratis — ma anche e forse soprattutto il 
tempo necessario per fare o rifare un sito 
internet. Rivolgersi a un tecnico per lo svi-
luppo del sito non esime dall’obbligo di 
rispondere a tutte queste domande. 

Riflessioni conclusive. Il sito internet è 
quasi sempre uno strumento di comuni-
cazione importante per semplificare e ac-
celerare il raggiungimento di obiettivi di 
business. Se è importante va trattato co-
me tale e sia la sua architettura sia i con-
tenuti devono essere all’altezza del com-
pito che è chiamato a svolgere. Il sito è 
uno strumento, e solo uno strumento: è 
indispensabile che sia parte di una strate-
gia di comunicazione, o rischia di rivelarsi 
una delusione. 

 

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 


