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• Conosco davvero il mio cliente e le sue abitudini?  
• Conosco davvero cosa si aspettano i miei clienti dal mio servizio / prodotto? 
• Conosco qual è l’ideale del consumatore? 
• Dove e come si realizza il mio Brand? Ovvero qual’è il territorio in cui vive il mio Brand?

Empatia
L’empatia è la capacità di “mettersi nei panni dell’altro” percependo, in questo modo, 
emozioni e pensieri. E’ un termine che deriva dal greco, en-pathos “sentire dentro”, e consiste 
nel riconoscere le emozioni degli altri come se fossero proprie, calandosi nella realtà 
altrui per comprenderne punti di vista, pensieri, sentimenti, emozioni e “pathos”.

Domande



Note
• Il Consumatore è il driver del prodotto/servizio (prosumer > produttore + consumatore > il cliente cerca il coinvolgimento 
• I consumatori vogliono di più, le aspettative dei consumatori crescono anno su anno 
• Tutto è più veloce, la società (veloce) ci impone di stare al passo. La vita media di un bene è sempre più breve… 
• Tutto è connesso. il territorio di marketing - il campo di gioco - è molto più vasto di quanto si creda…

Marketing
Processo che, a partire da una serie di obiettivi e attraverso una fase preliminare di analisi, 
arriva ad individuare i bisogni e le esigenze degli attuali e dei potenziali clienti e a 
stabilire le azioni più opportune per soddisfarli. 
Allineamento domanda > offerta.



Digitalizzazione
Si intende quel processo di trasformazione di una immagine, un suono, un documento, in 
un formato digitale, interpretabile da un computer. 
Trasformazione da analogico (fisico) a digitale (immateriale). 

Il marketing digitale prevede una serie di azioni agite in un territorio che può essere 
digitale (online) ma anche reale (cross marketing - offline>online)

Perché digitalizzare
• Perché il tempo è veloce e lo spazio è sempre più compresso 
• Perché le necessità di comunicazione del consumatore sono in sincrono con la velocità della nuova società 
• Perché questo è il territorio dove la maggior parte delle persone vive un contatto con i suoi interessi (quindi con il Brand)



Empatia 
+ 

Marketing 
+ 

Digitalizzazione

User Experience



User Experience
L’esperienza utente (in inglese User Experience o UX) è la sommatoria delle emozioni, 
delle percezioni e delle reazioni che una persona prova quando si interfaccia con un 
prodotto o servizio. 
In altre parole equivale al grado di aderenza soggettiva tra aspettative e 
soddisfazione nell’interazione con il sistema, sia esso fisico (es: una biglietteria 
automatica in stazione) piuttosto che digitale (es: lo shopping online). 

La user experience è quindi una dimensione della 
progettazione (di marketing) che mette al centro le caratteristiche 
e i bisogni degli utenti, all’interno del contesto d’uso.



La User Experience è  
l’obiettivo primario in ogni 

progetto di marketing.



Nel mentre, in Italia…

popolazione  
totale

60
milioni

dati “We are social” di Hootsuite

utenti attivi 
sui social

35
milioni

31
milioni

totali smartphone

quanto tempo sui 
social al giorno

6h
tutti i device

utenti attivi 
mensilmente FB

31
milioni

proprietari di 
smartphone

80%



prodotto/servizio
territorio analogico
territorio digitale

il territorio di comunicazione del Brand
tutto è User Experience
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buoni motivi per avere un 
sito web

10



Consente di farti trovare 
senza limiti di spazio e 
tempo

01/10



È un ottimo alleato per 
rafforzare la tua brand 
identity 

02/10



Consente di creare azione 
e interazione diretta con 
le varie piattaforme social

03/10



Mostra informazioni 
sempre aggiornate, news 
e novità in tempo reale

04/10



Crea fidelizzazione  
con i clienti 

05/10



Diventa il tuo biglietto da 
visita on line in tutte le 
azioni di B2B e B2C 

06/10



Consente di mettere in 
vendita i tuoi prodotti 

07/10



Mostra l'immagine di 
un'azienda al passo  
coi tempi 

08/10



Semplifica i tuoi  
processi aziendali 

09/10



Perché se lo hanno i tuoi 
concorrenti potrebbero 
trovare prima loro di te 

10/10
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Chi sono, cosa faccio 
(oltre a meditare e levitare con disinvoltura)



Perché il Web 
Marketing?













Cosa è cambiato nei 
comportamenti dei clienti?



Dominiamo entrambe le domande



Dominare la Customer Journey



Dominare ogni stadio  
del vostro funnel 

con contenuti 
ad hoc



Approccio 
MultiChannel 
(omnichannel) 

 
Anche l’offline, se 
ben integrato con 

l’online, porta 
risultati!



Un paio di canali da tenere d’occhio: 
Influencer 

Engagement rate 
(NINJALITICS p. esempio) 

Numero di follower (secondario) 

Nicchie 

Campagne miste di micro  
e macro influencer  

 
(UGC!) - User generated content 

https://www.ninjalitics.com/


Un paio di canali da tenere d’occhio: 
Messaggistica 



Qualche errore da non 
commettere 
per il vostro  

WEB MARKETING



1 

Non utilizzare campagne 
a pagamento. 

1.a  
 

Non mettere a disposizione budget 
a sufficienza per il corretto delivery 

dei contenuti.



2 

Il messaggio non 
può sempre essere 
“compra, prenota, 

spendi”. 
 

a.k.a. la gente sta su internet 
(specie sui social) per  

“cazzeggiare”



2 (corollario) 

Il branding 
fa parte di quelle cose 
che vi permetterà di 
disintermediare e 

contare sempre meno 
sulle OTA



2 (corollario bis) 

Fare content 
marketing su ogni 

canale, adatto a ogni 
step del funnel  

(fatto bene: fatto male 
è un boomerang!)



Le persone non 
comprano più 
prodotti e servizi 
ma relazioni, storie 
e magia. 
                             Seth Godin



3  

Raccogliere i dati 
Montate sul sito tutto ciò 

che Google, FB e servizi di 
mail e automation mktg, vi 
mettono a disposizione per 

misurare le conversioni 
(ROI e ROAS) 



4  

Ignorare la potenza 
di Instagram 

 
(Influencer, Story) 



5  

LTV dei clienti 
(messaggistica, mail) 

 
Differenziarsi 

(v. alla voce branding) 
 

CRM ro-ma-gno-lo. 
 



I miei contatti 
LinkedIn: bit.ly/SZ-Linkedin 

 
Sito web (a breve di nuovo online): 

www.stefanozappi.it 
 

Mail: info@stefanozappi.it 

Facebook (a breve di nuovo online): 
Stefano Zappi - Consulente e Coach 

di Web Marketing 

http://bit.ly/SZ-Linkedin
mailto:info@stefanozappi.it
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Dove siamo?

TIC TAC
TIC TAC TIC TAC

TIC TAC
TIC TAC

TIC TAC
TIC TAC

TIC TAC TIC TAC
TIC TAC



«Apriamo nuove 
prospettive sulla 
tua attività e per i 

tuoi ospiti»

SUMMER 2019



…Ogni 60 secondi 
accade questo…

…Non possiamo non                                                  considerarlo



PIATTAFORMA
LA PAROLA D’ORDINE?

LO SCENARIO?
Nei prossimi 5 anni molti dei lavori che conosciamo non esisteranno più e ne 
saranno codificati di nuovi ed in grande numero: l’imperativo sarà la creatività, 
connettività multi-canalità, velocità e ….. passione e fiducia.

CHI CI STA URLANDO QUESTO CAMBIAMENTO?



… Iniziamo

Xpanded Technology fornisce un servizio in grado di rivoluzionare il mondo 
della comunicazione. La TUA comunicazione.  
Un mix di tecnologie avanzate, Xpanded fa della realtà aumentata uno 
strumento comprensibile e accessibile a tutti, grazie al motore proprietario 
di AR e alla APP dedicata di libero servizio. 

Xpanded definisce nuovi orizzonti di comunicazione: ONLINE OFFLINE che 
sapranno integrarsi ed essere funzionali l’uno all’altro in modo continuo, 
dinamico, efficace. 
Grandi brand, così come tante piccole e medie imprese, hanno la possibilità 
di reinventarsi e di riproporre in modo nuovo e più accattivante la propria 
comunicazione aziendale. 

UNA CRESCITA A 3 CIFRE! 



Portare all’evidenza che è alle porte.. anzi bussa con forza, un modo alternativo per 
promouversi, distinguersi dalla concorrenza e farsi ricordare dai vostri ospiti… 
GENERANDO SORRISI;  

Individuare da subito UN APPROCCIO a questo fantastico strumento e trarne 
immediatamente un riscontro tangibile; 

Abbattere le consuete RETICENZE le barriere all’innovazione causate dall’enorme 
sollecitazione che il mercato ci impone e dalle precedenti sconfitte o disattese delle 
nuove tecnologie; 

Farvi RIFLETTERE e darvi il supporto per i vostri interrogativi. 

UNA CRESCITA A 3 CIFRE! 

SCOPO



La responsabilità dell’imprenditore 

è quella di tenere il tempo



I numeri non mentono MAI e non dicono Si MA oppure SI PERO’ 

Evoluzione e prospettive future: .. I piani lasciamo il tempo che trovano, andrebbero aggiornati troppo di 
frequente per essere fedeli, noi ci impegnamo ogni minuto di ogni giorno per generare valore e sinergia, con 
assoluto rigore e metodo.  

Turismo, è boom di arrivi e presenze 
anche nei primi sei mesi del 2018
Toccati i 19 milioni di visitatori in Emilia-Romagna. Crescono sia i turisti italiani 
(+5,8%) che quelli stranieri (+10,2%) in tutti i comparti;

La Riviera fa la parte del leone, ma fanno registrare ottimi risultati anche tutti 
gli altri settori, dall’Appennino alle città d’arte, alle terme; 

In aumento sia la clientela nazionale (+6,9% gli arrivi e +5,8% le presenze) 
sia quella internazionale (+11,4% gli arrivi e +10,2% le presenze).



Qual’è la diffusione degli smartphone nel mondo, ovvero quanti cellulari ci sono nel mondo e quante persone hanno uno 
smartphone nel mondo? 

Global DIGITAL

Ma soprattutto, come usiamo gli smartphone?



Lo smartphone

Soni i proprietari di 
smartphone

le app installate e utilizzate 
mediamente in un anno, in 
aumento dal 2016 
(meno reticenza al download)

volte al giorno, controlliamo il 
nostro telefono. I consumatori più 
giovani (da 18 a 24 anni) 
lo controllano 86 volte al giorno. 

• Il 57% dei consumatori utilizza lo smartphone per INFORMARSI di quanto accade intorno a LUI; 
• il 45% li utilizza per trasmettere e riprodurre musica; 
• il 31% utilizza lo smartphone per film in streaming; 
• Il 34% ha effettuato un pagamento mobile in negozio nel 2018.  

Questo significa quasi il 50 percento in più dal 2017. Le principali barriere 
all’adozione dei mobile payments rimangono le preoccupazioni per la sicurezza e 
la mancanza di comprensione dei suoi reali benefici; 
• Il Wi-Fi è utilizzato dal 67% degli intervistati.



Global Market

… il numero più piccolo ha 000.000.000 



… Fatemi capire meglio, mi                      pare Grandioso.



Xpanded mette al servizio di tutti i fruitori finali 
una App di uso gratuito per scansionare e 
visualizzare i contenuti di realtà aumentata. 
Questa è la user experience: pulsanti, video, 
suoni, figure geometriche, immagini, link, etc... 
che appaiono su di un livello superiore rispetto a 
quello visivo reale. 

Questi contenuti, visualizzati sullo schermo del 
device, sono le esperienze (A): nuove 
conoscenze acquisite mediante il contatto con la 
realtà, quella aumentata di Xpanded. 

Ogni esperienza è collegata ad una immagine di 
partenza, che noi chiamiamo XPIX (B). Ogni 
cosa che possa essere visualizzata e ritenuta 
UNIVOCA dal sistema Xpanded, può essere un 
XPIX.

Come funziona A

B



IL NUOVO PUNTO DI ACCESSO AL TUO MONDO DIGITALE

Veloce e in mobilità al 100%
Preciso, Live e Coinvolgente
Nella lingua del tuo cliente

Prenotazione dei tuoi Servizi
Web & Socials
Emails, Map, Contatti telefonici

La carta prende vita e parla ai vostri ospiti



La realtà aumentata Xpanded è al servizio di tutti i settori 
merceologici, dipendentemente dai progetti di comunicazione che si 
possono sviluppare.  
Una tecnologia che si sposa perfettamente con il concetto di 
“allungare la vita alla carta”, forse il campo di applicazione più vasto e 
battuto, fino ad oggi.  
Ma non solo.  
Il packaging dei prodotti alimentari, gli strumenti di promozione 
aziendale, le dinamiche di formazione e supporto alla vendita. 
TUTTO può essere POTENZIATO nei contenuti e nella forma! 

Campi di applicazione

…delle persone utilizza lo 
smartphone per controllare  
i servizi o i prodotti da 
acquistare



Campi di applicazione



Features
Novità su tutti i fronti, nella nuova release del software, sia per il backend che per il frontend della App. Una UX 
completamente rivisitata, a partire da uno studio di usabilità dedicato e un approccio grafico innovativo, che 
favorisce una velocità maggiore di caricamento e di fruizione dei contenuti.  
Per migliorare e ottimizzare le performance del tuo marketing, Xpanded mette a disposizione un set di analisi 
delle scansioni di ogni XPIX: 
• Cosa è stato visualizzato 
• Dove e quando 
• Quante volte

Geolgocalizzazione  
poligonale
Geolocalizza, e differenzia, 
l’esperienza del tuo cliente 
attraverso una selezione 
poligonale dell’area 
interessata.

Temporizzazione 
esperienze
Programma e differenzia 
l’esperienza del tuo cliente 
con gli strumenti di 
temporizzazione utilizzabili 
da backend, per ogni 
progetto.

Offline  
experence
La nuova App Xpanded si 
ricorda di tutti gli XPIX che 
sono stati inquadrati, e 
delle esperienze collegate. 
Puoi rivedere tutto offline!



Scarica la App gratuita Xpanded  
da Google Play o da App Store e inquadra i nostri XPIX demo!



Grazie dell’attenzione!

realxpanded.com

Parole 1.0…2.0…3.0…10.0? 
Senz’altro belle ma… 
Meglio passare all’azione 
veloce ed innovativa. 



CESENA - FORLÌ - RAVENNA - RIMINI

Come la tecnologia 
soddisfa il palato del tuo 
cliente: menu digitali 
multilingua

05
Marco Simonini, Dishcovery





















Grazie per 
l’attenzione!


