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Metodo
Lo stile più appropriato alle proprie competenze



Il sito è per gli utenti, non per noi
Principi e regole di progettazione

9

2,000,000 
BPS

FILTER INCOMING INFORMATION: 

BY DELETING, DISTORTING &

GENERALISING

134 BPS



Progetta il sito sulla carta
Pensando ai contenuti



Investi sui contenuti



Il menù è importante



Pochi colori, pochi font

Il mio sito è pieno di contenuti
Tanti testi colori

e soprattutto

Molti, moltissimi font 



Niente effetti speciali



testi brevi e adatti per il web



Attenzione alle immagini



Renditi attivo

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



Sfrutta le potenzialità del web
Scrivi delle recensioni credibili 
Condividi il tuo sapere
Fai conoscere i tuoi lavori
pubblica offerte sempre nuove
parla delle tue iniziative
pubblica foto e reportage
riporta i commenti dei tuoi utenti



Seguimi sul mio sito! 



Benchmarking

• informazioni sull'attività del sito web
• Conoscenza del prodotto/servizio
• Indicazioni precise sui competitor e  sul 

settore merceologico. 

• La strategia di comunicazione esistente. 
• Gli obiettivi su Internet. 
• Definizione delle linee guida del progetto 
• Supporto tecnologico. 
• Definizione del budget relativo al progetto. 
• Definizione del dominio Internet. 



Scaletta

a) sintesi del brief
b) target di riferimento
c) obiettivi
d) strategia
e) concept
f) conclusioni



Attirate la loro attenzione!Utilizzate semplicità!

Non fateli pensare troppo! Analizzate il target!

Comunicare in rete



ATTENZIONE – INTERESSE – DESIDERIO - AZIONE



   

Gli utenti

più maturi e attentipiù informati

chiedono soluzioni su misura

hanno poco tempo e molta scelta

cercano una relazione 
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