


€ 13,90 5005337810909
 

ISBN 9781090500533ISBN  978-1090500533

Questo libro è un documento pratico. Ci 
accompagna in Internet ponendo a un 

passo dall’interlocutore i particolari, come li 
vedono gli addetti ai lavori. Risponde a domande 
utili: bisogna credere nell’e-commerce? E 
ancora, nel dettaglio: come si scrive un buon 
testo con la Search Engine Optimization? Cos’è 
e come si applica la Web Diligence?

Pochi elementi semplici e il gioco è fatto: grazie 
a una penna ironica e leggermente dissacrante la 
rete si dispiega sotto i nostri occhi e tocca a noi 
trarne profitto.

GiorGio MaGGioni  
è esperto e sviluppatore  
di modelli di business 
on-line. Webmaître d’atelier, 
è docente di Web marketing 
per l’internazionalizzazione 
d’impresa. Da anni suona 
Internet come uno strumento.



Auto da fé

… Licenziando queste cronache
ho l’impressione di buttarle nel fuoco

e di liberarmene per sempre (E. Montale)



© Giorgio Maggioni, 2019

L’edizione digitale di questo libro 

è disponibile on-line in formato .mobi su Amazon e in formato 

.epub su Google Play e altri store on-line.

ISBN 978-1090500533

Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore, 

è vietata ogni riproduzione, anche parziale, non autorizzata.



Giorgio Maggioni

Seo Meo Peo

Breviario semplice 
di Web Media Marketing





Indice

p. 11 Intervista all’Autore

 17 Prefazione di Isabella Leopardi

Giorgio Maggioni

 23 Seo Meo Peo

  Breviario semplice di Web Media Marketing

 25 CaPItolo I

 35 La gestione della crisi in un mondo iperconnesso

 31 CaPItolo II

 35 Anche su Internet il supermercato ha la meglio  
  rispetto al negozio? 

 35 CaPItolo III

 35 Siti e-commerce: successo o perdita di tempo?

 45 CaPItolo Iv

 45 Come nasce un progetto



6

 57 CaPItolo v

 57 Il caso e la statistica

 59 Conoscere i processi attraverso le formule   
  matematiche

 66 Dicono di me

 69 CaPItolo vI

 69 Ma quanto è vicina la Cina? 

 75 CaPItolo vII

 75 I big buyer del futuro

 79 Ma le 4P funzionano ancora? 

 85 CaPItolo vIII

 85 I motori di ricerca

 91 CaPItolo Ix

 91 Conquistare una Seo di successo: difficile? Non  
  del tutto

 96 Quali strumenti usare per i controlli

 99 CaPItolo x

 99 Come scrivere un buon testo Seo? 

 109 Dicono di me

 111 CaPItolo xI

 111 Come girare un buon video? 



7

 117 CaPItolo xII

 117 Dove caricare e pubblicare i video che abbiamo  
  girato con tanto amore? 

 123 CaPItolo xIII

 123 Il metodo Kite The Web

 131 CaPItolo xIv

 131 Parliamo di intelligenza artificiale

 139 CaPItolo xv

 139 Web diligence: focalizzare il percorso da attuare  
  per procedere al progetto strategico

 153 CaPItolo xvI

 153 Come avviene l’internazionalizzazione d’impresa

 165 CaPItolo xvII

 165 Un web marketing strategico dietro il primato  
  mondiale di Premax

 166 Il distretto n. 1 delle forbici Made in Italy

 167 Il primo franchising virtuale

 170 Dicono di me

 175 GloSSarIo





A Elena e Saybe,  

le uniche donne che mi sopportano





Intervista all’Autore

Seo, Meo, Peo… sembra uno scioglilingua, 
una filastrocca per bambini. Un fumetto con 
rocamboleschi personaggi, dei quali seguire la 
storia. In effetti, si tratta di un ambito affasci-
nante. Sono tante le sigle della rete Internet. 
Seo, Search Engine Optimization, è in buona 
compagnia, con altri acronimi. 

Come orientarsi in questo scenario? È pos-
sibile a tutte le età. Come si può fare? Si può 
chiedere a chi lo conosce. Per cominciare, 
diamo la parola all’autore. 

Come hai incominciato a lavorare?

Ho iniziato a lavorare in una famosissima 
agenzia di Milano nel 1984 (avevo sedici anni), 
come stagista per il periodo estivo. Finito il 
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periodo scolastico al Liceo artistico, nacque in 
seno alla mia famiglia la possibilità per me di 
trascorrere due mesi di lavoro in questa grande 
agenzia, che all’epoca aveva (credo) un’ottan-
tina di dipendenti. Si trattava di quelle grandi 
agenzie che a quel tempo ottenevano pro-
getti importantissimi (e tutto avveniva senza 
Internet).

Ricordo che bisognava portare gli esecutivi 
(la versione finale, chiamata finished layout) dal 
fotolitista (una professionalità ormai estinta, 
ma allora indispensabile per procedere alla 
stampa offset); è chiaro che non erano in digi-
tale, ma realizzati fisicamente con taglierino e 
retini: si utilizzava dunque il taxi. Costi esor-
bitanti, ma nella “Milano da bere” era prassi 
comune. 

Ebbene, arrivato dalla provincia con tanta 
voglia di fare e con l’ingenuità dei sedici anni, 
mi aspettavo di lavorare per i grandi clienti che 
vedevo in tv (come avvenne, in realtà, succes-
sivamente). La prima domanda che mi posero 
fu: «Tu, dunque, sei studente del Liceo arti-
stico? ». Risposi di sì. «Ecco, noi avremmo 
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proprio bisogno di una cosa che puoi fare 
per noi». Tutto andava per il meglio. «Ci ser-
virebbe un bel cartello con la scritta “Vietato 
fumare”; sai, in ufficio non ci rispetta nessuno 
e a noi dà terribilmente fastidio». 

Ecco il mio battesimo nelle “grandi agenzie 
di Milano”. 

Dicci di più.

Sono un comunicatore, esperto e svilup-
patore di modelli di business on-line. Un 
webmaître d’atelier specializzato nella PMI, 
nonché docente di Web marketing per l’inter-
nazionalizzazione d’impresa. È dal 1993 che 
studio, analizzo e sfrutto Internet. Nel 2012 
sono stato fra i promotori di Web Marketing 
Media, gruppo di professionisti per lo studio 
di progetti on-line.

In WMM mi occupo di sviluppare modelli 
di business utilizzando logiche non con-
venzionali. Il gruppo oggi “associa” una 
decina di professionisti distribuiti sull’intero 
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territorio italiano, coprendo anche le zone 
del Meridione. La società è stata poi fondata 
nel 2014. 

Nello stesso anno la nuova realtà ha svilup-
pato, ottimizzato e lanciato sul mercato Kite 
the Web, un applicativo web based per l’osser-
vazione e determinazione di modelli web 2.0. Il 
software (kitetheweb.com) permette l’identifi-
cazione dei visitatori sul web, in ottemperanza 
alle normative sulla tutela della privacy. Ne 
parleremo nel capitolo dedicato. 

Dal 2011 fino a oggi ho sviluppato con 
un gruppo di ricercatori l’algoritmo Ktl 
(Keyword To Lead), una formula per pre-
vedere le conversioni in Internet che, non 
potendo essere brevettata, è stata soltanto 
depositata presso uno studio legale. 

Nel 2014 ho sviluppato e realizzato WdS, un 
modello di web diligence & strategy che viene 
costantemente applicato nelle imprese come 
“bussola e timone”. 

Nel 2015 ho iniziato a collaborare, come ho 
accennato, con l’Istituto tecnico universitario 
paritario San Paolo, ora Fondazione ItS-Jobs 
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Academy, per il corso di marketing, nell’am-
bito del quale ho tenuto docenza per due anni. 
Ho inoltre condotto due incontri formativi dal 
titolo Il Kite Marketing come strumento di lead 
generation, con gli studenti del primo e del 
secondo anno. 

Ora sapete da quali presupposti sono par-
tito. Ma entriamo nell’argomento, un capitolo 
dopo l’altro.





Prefazione

di Isabella Leopardi

Gli albori del web. Volgiamo lo sguardo 
all’uomo del secolo scorso

La generazione che ha vissuto il Sessantotto 
vede sgretolarsi e ricomparire sotto altra forma 
tutto un mondo. Una macchina da scrivere con 
dispositivo meccanico, una biblioteca con libri 
del secolo precedente, un archivio redatto su 
carta e distinto in cartelline, in fila sugli scaf-
fali, piccoli negozi e musica da dischi di vinile: 
ecco una modalità di catalogazione, ecco 
un ambito dal quale partire al fine di trovare 
informazioni. Ecco quanto sta svanendo, ecco 
com’era ieri. Classificare in quel modo è stato 
utile per molto tempo. 

L’uomo e la donna diciottenni nel Ses-
santotto, che cosa hanno intorno ora? Cosa 
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guardano con stupore, con un’ombra di 
sospetto? Il personal computer, il world 
wide web come mezzo di informazione e 
condivisione, l’e-book e gli audio-libri, il 
supermercato che ormai è un fatto scontato 
perché socchiude la porta all’e-commerce, 
fino a spalancarla.

E ancora: c’è YouTube per ascoltare 
musica e seguire il cinema. I dvd e Cd non 
sono supporti che tutti apprezzano: del resto, 
il mondo è de-materializzato e parliamo di 
supporti materiali. Ognuno si fa regista della 
sua pellicola (esiste ancora, la pellicola?) e la 
distribuisce.

Nell’ombra, la realtà virtuale e gli automi. 
Ogni quadro va in piena luce per poco tempo 
e l’ora dopo è già pronto per fare storia. «Tutti 
famosi per quindici minuti», come profetiz-
zava Andy Warhol. 

Solidi oggetti, tangibili sicurezze, non 
hanno più un ruolo di primo piano in un 
mondo dematerializzato nel quale la tendenza 
porta altrove: fuori dagli archivi, dalle mille 
pagine in materiale cartaceo. 
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Imparare le minuzie di un mondo 
dematerializzato

Quel che i nati nella prima metà del secolo 
scorso possono non sapere è che questo uni-
verso, che è arrivato e ci tiene testa, questo 
caleidoscopio che riluce dei suoi pixel, ha una 
fitta teoria di regole: netiquette e corretto uso 
degli emoticon attengono ormai alla buona 
educazione. Non si gridava in biblioteca: 
ora si evita di scrivere troppe volte in lettere 
maiuscole, poiché questa forma equivale a 
urlare. 

Come sopravvivere quando tutto cambia? 
Come evitare di diventare semplici pedine 
di un commercio che rende i banner dei 
prodotti che preferiamo immediatamente 
visibili, senza alcuna nostra esplicita indica-
zione? Stanno già raccogliendo i nostri dati e 
le nostre abitudini. 

Un aspetto non è cambiato dal secolo 
scorso: la volontà dell’uomo (e della donna) 
di farsi strada. Come esistono creanze adatte 
al nuovo modo di vivere, ci sono metodi per 
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crescere, guadagnare, migliorare. Parliamo 
del corretto uso dei motori di ricerca, di come 
raggiungere l’agognata prima pagina. Par-
liamo, dunque, delle logiche di indicizzazione, 
della scelta delle keyword, dell’intelligenza 
artificiale, del modo di utilizzare i Big Data, 
dell’e-commerce e di tutti i dettagli della ven-
dita on-line.

Ciò avviene perché le biblioteche di un 
tempo, con i bei volumi formato A5, sono 
ormai spopolate e tutta l’attenzione è là, sulla 
Grande rete. 

Funzionerà il commercio elettronico? 
Ancora non lo sappiamo: ancora non è noto se 
l’idea avrà lo spazio che merita; se si tratta di 
un successo oppure di una perdita di tempo. 
In molti hanno gridato alla morte dell’e-com-
merce prima che l’e-commerce stesso nascesse 
davvero. 

Il mondo d’oggi ha le sue regole, i suoi lacci 
e lacciuoli, le sue minuzie, le sue sveltine e le 
proprie incontrovertibili regole interne. Se 
qualche cosa di incontrovertibile esiste ancora 
nel postmoderno. 
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Come appare chiaro non è tutto semplice. 
Il mondo del digitale conosce la sua crisi e al 
fine di superarla è una buona idea basarsi su 
Kondrat’ev, con le sue rivoluzioni tecnologiche 
e i cicli regolari. È una buona idea dare ordine 
al caos utilizzando la statistica. Come fare? 
Abbiamo bisogno di una strategia per capire 
quali siano i nuovi attori che si muovono sulla 
Grande rete, dove sono puntati i riflettori e i 
sipari sono alzati. Abbiamo bisogno di capire 
come sopravvivere, quando avere un lavoro 
è ormai un privilegio. Come comparire nella 
SerP, tra i nomi importanti del grande Google. 
Come diventare i più adatti nell’ambito della 
nuova selezione naturale. 

Per fare ciò abbiamo bisogno di casi pratici, 
di esperienze raccontate con parole semplici. 
In questo modo faremo un passo avanti, al 
fine di imparare il mestiere di uomo del terzo 
millennio. Va benissimo rendere funzionali 
al risultato le nostre conoscenze pregresse, 
in modo da adattarle al mondo ipercon-
nesso; tuttavia imparare da chi qualche volta 
ci è riuscito, anche se non basta, è di aiuto: 
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soprattutto (e non si tratta di un paradosso) 
è utile ai nativi digitali, che hanno premuto i 
polpastrelli su un tablet poco dopo aver sor-
bito il latte materno. 

Ecco quanto vogliamo fare qui. Ecco il 
perché di questo libro.



Giorgio Maggioni

Seo Meo Peo

Breviario semplice di Web Media Marketing

Fai in modo che il tuo discorso  
sia più interessante del tuo silenzio. 

dIoNIGI Il veCChIo 
(430 a.C.-367 a.C.)





CaPItolo I

La gestione della crisi in un mondo 
iperconnesso

Quando si vuol mentire, è utile tacere. Le 
bugie, dice un vecchio adagio, hanno le gambe 
corte. A chi non è stato insegnato questo 
detto? 

A me lo hanno ripetuto spesso, soprattutto 
da bambino. Per gli adulti, la maggior parte 
delle bugie sono per lo più innocue: evitare di 
dire a una persona ciò che realmente pensiamo 
di lei, oppure fingere di aver dimenticato un 
dossier, che in realtà non abbiamo ancora 
redatto. Ma queste “piccole” menzogne, se 
prima si riuscivano a nascondere, ora, in un 
mondo connesso (a meno che non si stia atten-
tissimi), sono alla luce del sole. 
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Come si connettono (sic!) le menzogne con 
la gestione della crisi in un mondo ipercon-
nesso? Studiamo un caso utile. 

All’inizio c’era Franca Valeri. Una bravis-
sima attrice che ha interpretato nel corso della 
sua lunga carriera i ruoli più disparati. Per 
questa ragione è stata apprezzata dalla stra-
grande maggioranza del pubblico italiano. 
Negli anni Novanta lavoravo in una grande 
agenzia di Milano che si occupava di adverti-
sing. Lei, “La franca”, come la chiamavano i 
colleghi, era solita passare dai corridoi per 
entrare negli uffici direzionali. Il suo nome di 
battesimo può essere scritto con l’iniziale in 
minuscolo, poiché nel suo comportamento era 
franca veramente. 

Una star, senza ombra di dubbio. Era la 
testimonial di una nota marca di pandoro (e 
panettone): la Melegatti. L’agenzia curava ogni 
aspetto della pubblicità, dal progetto creativo 
(quello che oggi si indica come storytelling) 
alla realizzazione. 

Melegatti è un’azienda nota soprattutto per 
la produzione di dolci tipicamente natalizi. Il 
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suo nome è legato, a doppio filo, alle feste. Il 
suo fondatore, Domenico Melegatti, è stato 
l’inventore del pandoro in forma commer-
ciale; quello che oggi si trova nei supermercati 
diversamente “brandizzato” (forma snob per 
alludere alla marca) a seconda delle logiche dei 
supermercati. Con il nome Melegatti è tornato, 
in misura limitata, lo scorso Natale. 

Parliamo di un’azienda con più di un 
secolo di vita alle spalle, che produce un 
dolce tradizionale. Ripeto: tradizionale. Tra-
dizione, a Natale, vuol dire: Babbo Natale; 
la famiglia; i regali e l’atmosfera del “voglia-
moci tutti bene”. Era logico quindi pensare 
che, se l’azienda avesse voluto investire in 
una brand extension (un allargamento dei 
prodotti della stessa marca), avrebbe dovuto 
tenere in considerazione il proprio back-
ground. Se produci pandoro e panettone e 
sei estremamente legato al Natale, quindi 
all’idea di famiglia, devi scegliere dei pro-
dotti che richiamano il tuo punto forte, 
l’immagine che ha di te il grande pubblico. 
Quindi, produrre croissant può essere una 
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buona idea, perché il prodotto è collegato al 
contesto: la colazione è un momento tipica-
mente familiare. 

Bene, direte voi. Ottimo!, dico io. 
Invece i marketer (gli addetti alla promo-

zione del marchio aziendale) che cosa fanno? 
Prendono come testimonial Valerio Scanu e 
indicono un concorso tra i consumatori met-
tendo in palio giornate in tour con la sua band. 
Io mi sono chiesto: cosa c’entra con la tradi-
zione un bravo cantante, che ha certamente 
delle qualità e che sì, è seguito da migliaia di 
persone? Come si collega un bel giovanotto, 
che sceglie come crede il suo orientamento 
sessuale (nulla contro questo), alla famiglia 
tradizionale (quella del Mulino Bianco, per 
intenderci)? 

Non a caso, una più recente pubblicità dei 
croissant di Bauli, noto competitor, fa perno sul 
nucleo familiare («Famiglia è»). 

Forse abbiamo sbagliato. Ricordiamo che 
il nostro testimonial era Franca Valeri? Forse 
non possiamo pensare di vendere il nostro 
croissant soltanto mettendo un bel giovane 
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sulla confezione. Questi sono i dubbi che avrei 
espresso se avessi occupato una posizione 
direzionale.

D’altronde anche i consumatori hanno 
manifestato perplessità simili, attraverso i 
social. «Ma dov’è finita quella confezione di 
pandoro azzurra, che da sempre collego al 
pandoro Melegatti?» si chiede qualcuno. «E 
quel bel logo Melegatti in oro che ricorda il 
Natale?».

In sintesi, nei giorni seguenti al lancio di un 
orribile packaging marrone con il ritratto di 
Scanu, non era comprensibile ai più se all’in-
terno della confezione ci fosse un pandoro 
oppure un altro dolce misterioso, di una sotto-
marca sconosciuta. 

Qualcuno potrebbe sostenere che ormai 
viviamo al tempo dei social ed è ora di mettere 
da parte la tradizione della famiglia, per essere 
un po’ dissacranti, come lo sono i giovani. 

Talmente dissacranti che a breve termine, 
sui canali social dell’azienda, viene pubbli-
cato un post graficamente molto accattivante, 
con un bell’alberello in argento decorato con 
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delle palline e un copy (testo) che recita così: 
«La famiglia è come un albero di Natale; c’è 
sempre qualcuno che rompe le palle». 

Avete letto bene. 
Uno dei peggiori commenti registrati sul 

social è stato: «Mi ricordo di Melegatti quando 
mangiavamo il pandoro con il mio papà. Ora 
non c’è più. Né il mio papà, né la Melegatti che 
ricordavo». 

Non esiste più, è stato sepolto. Compli-
menti: non ti bastava, cara Melegatti, scegliere 
un testimonial secondo alcuni discutibile? Era 
necessario passare per le armi i nostri ricordi 
di bambini? Ma non è finita qui; ecco un altro 
capolavoro. 

Monica Cirinnà è una senatrice, nonché 
autrice della legge sulle unioni civili che poi 
porterà il suo nome. In sostanza in Italia 
viene sdoganata l’idea di poter scegliere con 
chi vivere, con chi “essere coppia”. Come si 
può ben immaginare, si tratta di una legge che 
creerà discussioni infinite, prese di posizione, 
manifestazioni in piazza, dibattiti in tv. La 
Chiesa che si schiera a favore della famiglia 
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tradizionale da un lato, le associazioni lGBt 
(lesbiche, gay, bisessuali e transgender) 
dall’altro. In sintesi, un caos totale. L’illu-
minato marketing Melegatti che cosa fa? 
Pubblica sul proprio social l’immagine di una 
coppia eterosessuale, di cui si vedono solo 
mani (che reggono un croissant) e piedi, con 
questo copy: «Ama il prossimo tuo come te 
stesso, basta che sia figo e dell’altro sesso». 
Avete letto bene. 

Vi lascio immaginare le reazioni delle asso-
ciazioni di cui sopra. Un vero capolavoro, 
come detto; ma non è finita. 

Tempo due ore e l’azienda esce con questo 
comunicato: «Con riferimento al post di 
questa mattina, Melegatti chiarisce che la 
gestione della comunicazione sui social è affi-
data a un’agenzia esterna, che ha pubblicato 
senza autorizzazione da parte dell’Azienda. 
Melegatti S.p.a. si dissocia dall’operato di 
tale agenzia, che ovviamente è stata solle-
vata dall’incarico, e si scusa formalmente con 
chiunque si sia sentito offeso dal messaggio. 
Da 121 anni Melegatti è per tutti». 
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Potrebbe sembrarvi che l’azienda protago-
nista dell’accaduto si sia scusata e che tutto sia 
tornato nella norma. No, in realtà quel messag-
gio, se letto diversamente, dice: Io Melegatti 
non sono responsabile di quello che è stato 
pubblicato, perché ho dato l’incarico a un’a-
genzia che non conosco e che non sono in grado 
di controllare, altrimenti non avrei fatto uscire 
un messaggio chiaramente omofobo, per essere 
costretta poi a fare ufficialmente le mie scuse.

Alla fine, la ciliegina sulla torta.
Due minuti dopo la pubblicazione del 

comunicato di scuse, il primo commento che 
compare sul social aziendale, di un utente 
chiamato G.S., è questo: «Complimenti per 
la risposta, Melegatti. È raro trovare qualcuno 
che ammette i propri errori e si scusa». 

G.S. è presente su LinkedIn con profilo 
aperto. La sua mansione è ben evidente nella 
sua home page: è direttore commerciale e 
marketing di un’azienda di dolci. Indovinate 
quale? Se avete pensato Melegatti, avete vinto. 

Nel Natale del 2017, Melegatti è tornata 
nei suoi spot al tema della grande tavolata, 
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dissacrandolo con leggerezza: nella noia gene-
ralizzata, i bambini migliorano l’atmosfera 
soffiando sullo zucchero a velo. Il piccolo risul-
tato del 2018 è stato buono, ma è sufficiente a 
cancellare il passato? La pubblicità è il luogo 
della menzogna? Forse, o più propriamente, 
della storia ben raccontata. 

Giudicate voi. 


