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 Comunicazione su Internet: (dati – differenze con il cartaceo – le potenzialità di Internet) il 
proprio sito (biglietto da visita da esporre – la propria vetrina) – creare un sito – elementi 
fondamentali per un sito – comunicazione on-line 

 
 Segnalazione del proprio sito ai motori di ricerca (gratuiti – a pagamento – cambiamento 

continuo degli algoritmi di ricerca – posizionamento e sue strategie – directory – keyword – 
description – alt – title): qualche caso concreto 

 
 Promozione del proprio sito (su carta – sugli altri siti – sulle altre newsletter e/o e-mail) 

attraverso: banner (statici – animati), redazionali/notizie (con link e indirizzi Internet del 
proprio sito), pop up 

 
 Creazione di un banner: vantaggi e svantaggi di quelli animati e quelli statici (dove inserirli, 

come, quando, con quale frequenza) – l’importanza degli slogan e della comunicazione – la 
difficoltà di inserire le immagini – dimensioni standard 

 
 I Pop up: come, quando e dove 

 
 Comunicazione attraverso posta elettronica (newsletter proprie – DEM Direct e-mail marketing – 

mailing list – comunicazione via e-mail) 
- come costruirla  
- in quali formati (HTML – con link al proprio sito o ad altri con allegati o Pdf): vantaggi e 

svantaggi 
- quando inviarla e con che frequenza 
- a chi inviarla 
- linguaggio: la netiquette 
- contenuti 
- alcuni trucchi 
- gli speciali 
- la fidelizzazione 

 
 L’importanza delle banche dati (costruzione di esse e ampliamento) 

 
 Qualche caso concreto  
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COMUNICAZIONE SU INTERNET 
 
Il mondo della comunicazione è evidentemente cambiato e Internet è la scoperta del XX secolo. Sta 
modificando usi e costumi ed entra sempre più nella nostra vita quotidiana, nella concezione che abbiamo 
della realtà e del mondo che ci circonda. Le sue potenzialità sono infinite. 
 
Alcune considerazioni : 
Scrivere per il web è diverso che scrivere sulla carta. 
 
Alcune motivazioni: 
diverso il mezzo, l’attenzione e la concentrazione, i tempi e altro ancora. 
Quindi : 
- bisogna essere sempre chiari ed esporre subito i concetti chiave, senza giri di parole; 
- scrivere paragrafi brevi; 
- evidenziare i concetti chiave, magari riportandoli in grassetto; 
- creare link con icone riconoscibili (da tutti) offrendo poi in caso approfondimenti sugli argomenti. 
 
Creare un sito è sempre più facile. Ci sono addirittura alcuni siti che aiutano gratuitamente a costruirli. 
 
Per creare un sito vi sono molte possibilità, tra queste citiamo: 
HTML. Utilizzando il codice HTML, una pagina (o più pagine) che possono essere pubblicate in Internet; 
Front Page Express, che assomiglia al Word, ma è fatto apposta per creare delle pagine Web. È facile da 
scaricare. 
FP Express, anch’esso non difficile. 
Il programma Word. Quando si salva il file, si deve salvare con l'opzione “Salva con nome” e, nella 
finestrina “Tipo di file”, è necessario specificare: "Documento HTML". 
Pogramma Front Page 2000, che assomiglia al Word, ma è fatto apposta per creare delle pagine Web. 
Faceva parte dell'Office 2000 professionale, ma nell'Office 2003 non è compreso e va comprato a parte. 
Per imparare il Front Page 2000 ci sono i seguenti siti: 
www.html.it/frontpage/
www.pierolucarelli.it/frontpage2000/lezione1.htm  
www.mrwebmaster.it/fareweb/editor/guida_frontpage/
 
ATTENZIONE, IMPORTANTE! 
Tutte le pagine Web devono finire con .htm. Se si usa il Blocco note sarà necessario rinominare le pagine 
perché queste vengono salvate con .txt come parte finale del nome. Se non vengono rinominate, non è 
possibile vederle usando Internet Explorer o un altro programma per navigare in Internet! 
La prima (o unica pagina di un sito) si deve chiamare index.htm. 
Per stabilire il nome da dare alle pagine suggeriamo di usare solo i caratteri alfabetici, i numeri ed al limite i 
caratteri - e _, utili per creare nomi formati da due o più parole, ad es. "frutta_estiva_01.htm", "prova-
01.htm". 
Il sito deve essere la vetrina, il biglietto da visita della vostra struttura e quindi sono fondamentali alcuni 
elementi, le icone. 
 
Slogan principali (brand – logo - immagini) 
 
Elementi fondamentali: 
I Contatti. Bisogna rendersi molto disponibili. 
Ripetere i contatti in più punti di ogni singola pagina del sito. Soprattutto, inserirli tutti: indirizzo e-mail, 
telefono, fax, contatti Msn, Skype, etc. Ogni utente potrebbe preferire un metodo diverso di contattarvi, 
dunque non escludere nessuna di queste modalità. 
E quando mi hanno contattato, cosa fare? 
Dare tutte le informazioni. Rispondere alle e-mail nella maniera più dettagliata e professionale possibile. 
L’importanza di alcune icone: Stampa, Segnala ad un amico, invia ad un amico  
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Le iniziative in programma della vostra struttura (un calendario) che anticipano cosa farete e perché. 
Il bottone o la casella che deve permettere di potersi iscrivere alla vostra newsletter (fondamentale per 
aumentare e ampliare il vostro bacino di utenti e la vostra mailing list), l’iscrizione deve essere facile e 
permettere così di non avere problemi con la legge sulla privacy. 
 
L’iscrizione alla newsletter deve essere facile e veloce (gratis). Elementi fondamentali da richiedere: nome ( 
o anche cognome), e-mail personale e/o d’ufficio. Perché? 
 
 
SEGNALAZIONE DEL PROPRIO SITO AI MOTORI DI RICERCA 
 
Ricordiamo sempre la filosofia di Internet: 
Un sito o comunque l’online richiede più attenzione e maggiore concentrazione. Chi entra nel vostro sito 
vuol dire che è interessato per il semplice motivo che vi è entrato direttamente attraverso delle promozioni 
fatte o su cartaceo o su altri siti o ha trovato il vostro sito effettuando una ricerca da un motore. È 
interessato a ciò che viene proposto nel sito stesso. 
 
Bisogna quindi essere trovati. 
 
Ci sono dei siti (alcuni qui di seguito) che permettono di segnalare il proprio sito in modo facile: 
Anarchia (Ottimo sito con varie possibilità di segnalazione) 
Promointernet. (Per segnalare il proprio sito a vari motori di ricerca. Vengono spiegate le Meta Tag e una 
utility permette di crearle) 
www.net-art.it/segnalatore/ (un sito con molti consigli sulle Meta Tag e la promozione di un sito) 
 
I siti sopra descritti permetteranno di essere segnalati nei seguenti motori di ricerca: 
Google (ricordo che il 90% delle ricerche vengono fatte con Google) 
Virgilio  
Altavista  
Msn  
Yahoo  
Lycos  
Excite  
AOL  
Tiscali  
Supereva  
 
In ogni modo, per essere più sicuri, potete effettuare la segnalazione direttamente voi ai diversi motori di 
ricerca considerando che alcuni sono gratuiti, altri a pagamento: 
Motori di ricerca con iscrizione gratuita : 
Altavista Italia http://it.altavista.com/addurl  
AlltheWeb http://addurl.alltheweb.com/add_url  
Arianna/Libero http://arianna.libero.it/addurl/inserisci.html  
Google Italia www.google.it/intl/it/add_url.html  
Virgilio http://wmc.virgilio.it/wmc/jsp/index.jsp?pmk=HPWmc (devi registrarti) 
 
Motori di ricerca con iscrizione a pagamento :  
Excite www.alltheweb.com/add_url.php  
Lycos Italia www.lycos.it/03/motori/index.html  
HotBot Italia www.hotbot.lycos.it/?command=submit  
MSN http://submitit.bcentral.com/msnsubmit.htm  
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Strategie di posizionamento nel network 
 
Posizionare il proprio sito nelle prime pagine delle risposte di ricerca considerando che mirate ad un certo 
tipo di target e che volete essere la risposta a determinate richieste. 
Keywords – description meta content – title – alt – contenuti. 
 
Ricordiamo che gli algoritmi dei motori di ricerca si sviluppano di mese in mese per riconoscere i sistemi. 
 
 
PROMOZIONE DEL PROPRIO SITO 
 
Promuovere il proprio sito attraverso tutti i mezzi possibili: cartacei – altri siti simili (con banner e pop up) 
– newsletter. 
 
 
POTENZA DEI BANNER (vedi anche l’allegato) 
 
Il banner è la più famosa forma di pubblicità su Internet, è una porta ipertestuale verso l'approfondimento 
di informazioni su un prodotto o un servizio interessante. Dal punto di vista strategico ha il compito di 
generare attenzione e curiosità, mentre da una prospettiva creativa è assimilabile all'affissione poiché lo 
spazio a disposizione è limitato e con poche parole è necessario comunicare il messaggio. 
 
Target: i destinatari del messaggio 
 
In fase di creazione del banner è necessario individuare il gruppo di potenziali visitatori del sito, quindi 
chiedersi quali gli interessi di questi ultimi e quale la modalità migliore per offrire l'informazione più 
consona al relativo target. 
 
I contenuti: immagini – slogan – brand animati o statici (vantaggi e svantaggi) 
 
I colori: sì all'arancio, al blu, al giallo e al verde – no al nero, al marrone, al bianco, al grigio, al marrone e 
al rosso. No neanche al viola però! Colori uguali al sito per riconoscibilità. 
 
Stimolare l’utente con frasi: Clicca qui! Entra qui! Iscriviti ora! È gratis News Ultima ora… 
 
I banner animati sono più belli ma più difficili da scaricare. 
 
Cambiare almeno una volta al mese i banner. 
 
 
POTENZA DELLA POSTA ELETTRONICA 
 
Il potenziale di una e-mail è unico. 
Un messaggio di posta elettronica non richiede (salvo casi eccezionali) una risposta immediata, 
consentendo al destinatario di sviluppare la risposta più adeguata a mente fredda e dopo un’attenta analisi 
del contenuto dell’e-mail. 
 
Un messaggio e-mail è creato specificatamente per il destinatario (o il gruppo di destinatari) permettendo 
una personalizzazione pianificata del messaggio mirata ad ottenere la maggior attenzione possibile del 
lettore. 
 
Un messaggio e-mail è tutelato dalla Legge sulla Privacy, rappresentando quasi una sorta di confessionale 
telematico in cui gli unici riferimenti sono il mittente ed il destinatario.  
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L’e-mail marketing diventa quindi uno strumento del quale chi opera su Internet non può fare a meno. Si 
tratta però di uno strumento complesso in quanto basato unicamente sull’interazione mittente-destinatario, 
la cui scorretta gestione inficia l’immagine di chiunque con poche (ed improbabili) possibilità di appello. 
 
Il nostro strumento (e-mail marketing) può essere suddiviso in 5 componenti: 
messaggio di Posta elettronica  
legge sulla privacy 
destinatari validi 
frequenza e periodicità 
capacità di investimento. 
Considerate che molti scaricano la posta e poi si disconnettono. 
 
A tal proposito invito solo a prestare attenzione a due fattori: 
La descrizione sarà fondamentale per ottenere un buon numero di contatti. Ve lo dice chi grazie ad articoli 
finiti in newsletter riceve regolarmente un buon numero di visitatori in target. 
 
Attenzione al testo dei link: semplice, chiaro, deve subito capirsi quale sarà la destinazione. 
 
Meglio i link che i banner perché appesantiscono di meno le newsletter che i navigatori dovranno scaricare 
con la posta elettronica.  
 
Modalità – format – tipi di invio – elementi fondamentali in una newseltter. 
 
Alcuni trucchi:  
Per le e-mail iniziate con "mailto:" subito seguito dall'indirizzo del destinatario senza alcuno spazio. Per le 
pagine Web non iniziate con "www…" come fareste di solito anche scrivendo in Word, ma incominciate 
con "http://…" seguito da tutto il resto non dimenticando mai lo "/". Attenzione ai segni di punteggiatura 
che potrebbero risultare conglobati nell'indirizzo. Modificandolo, pertanto, distanziateli un po' o, se si 
tratta del punto finale, non mettetelo.  
 
Gli “Speciali” solo uno al mese. Non di più. 
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Allegato: 
 
Esistono diverse dimensioni di banner  
 

  
 

IAB/CASIE Advertising Banner Sizes 
 
 

 
468 x 60 
(Full Banner) 
 
 

 
234 x 60 
(Half Banner) 

 
 

 
88 x 31  
(Micro Bar) 

 
 

 
120 x 90 
(Button 1) 

 
 

 
120 x 60 
(Button 2) 
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160 x 600 
(Wide Skyscraper) 

 
120 x 600 
(Skyscraper) 

 
 

 
125 x 125 
(Square Button) 

 
 

 
120 x 240 
(Vertical Banner) 
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180 x 150 
(Rectangle) 
 
 

 
300 x 250 
(Medium Rectangle) 
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240 x 400 
(Vertical Rectangle) 

 
 

 
250 x 250 
(Square Pop-up) 

  

 
336 x 280 
(Large Rectangle)  
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	Anarchia (Ottimo sito con varie possibilità di segnalazione) 
	Promointernet. (Per segnalare il proprio sito a vari motori di ricerca. Vengono spiegate le Meta Tag e una utility permette di crearle) 
	www.net-art.it/segnalatore/ (un sito con molti consigli sulle Meta Tag e la promozione di un sito) 
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	Google (ricordo che il 90% delle ricerche vengono fatte con Google) 
	Virgilio  
	Altavista  
	Msn  
	Yahoo  
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	Excite  
	AOL  
	Tiscali  
	Supereva  
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	Motori di ricerca con iscrizione gratuita : 
	Altavista Italia http://it.altavista.com/addurl  
	AlltheWeb http://addurl.alltheweb.com/add_url  
	Arianna/Libero http://arianna.libero.it/addurl/inserisci.html  
	Google Italia www.google.it/intl/it/add_url.html  
	Virgilio http://wmc.virgilio.it/wmc/jsp/index.jsp?pmk=HPWmc (devi registrarti) 
	 
	Motori di ricerca con iscrizione a pagamento :  
	Excite www.alltheweb.com/add_url.php  
	Lycos Italia www.lycos.it/03/motori/index.html  
	HotBot Italia www.hotbot.lycos.it/?command=submit  
	MSN http://submitit.bcentral.com/msnsubmit.htm  
	 
	 
	 
	Strategie di posizionamento nel network 
	Posizionare il proprio sito nelle prime pagine delle risposte di ricerca considerando che mirate ad un certo tipo di target e che volete essere la risposta a determinate richieste. 
	Keywords – description meta content – title – alt – contenuti. 
	 
	Ricordiamo che gli algoritmi dei motori di ricerca si sviluppano di mese in mese per riconoscere i sistemi. 
	 
	PROMOZIONE DEL PROPRIO SITO 
	POTENZA DEI BANNER (vedi anche l’allegato) 
	Il banner è la più famosa forma di pubblicità su Internet, è una porta ipertestuale verso l'approfondimento di informazioni su un prodotto o un servizio interessante. Dal punto di vista strategico ha il compito di generare attenzione e curiosità, mentre da una prospettiva creativa è assimilabile all'affissione poiché lo spazio a disposizione è limitato e con poche parole è necessario comunicare il messaggio. 
	 
	Target: i destinatari del messaggio 
	 
	In fase di creazione del banner è necessario individuare il gruppo di potenziali visitatori del sito, quindi chiedersi quali gli interessi di questi ultimi e quale la modalità migliore per offrire l'informazione più consona al relativo target. 
	 
	I contenuti: immagini – slogan – brand animati o statici (vantaggi e svantaggi) 
	 
	I colori: sì all'arancio, al blu, al giallo e al verde – no al nero, al marrone, al bianco, al grigio, al marrone e al rosso. No neanche al viola però! Colori uguali al sito per riconoscibilità. 
	Stimolare l’utente con frasi: Clicca qui! Entra qui! Iscriviti ora! È gratis News Ultima ora… 
	 
	I banner animati sono più belli ma più difficili da scaricare. 
	 
	Cambiare almeno una volta al mese i banner. 
	POTENZA DELLA POSTA ELETTRONICA 
	Un messaggio di posta elettronica non richiede (salvo casi eccezionali) una risposta immediata, consentendo al destinatario di sviluppare la risposta più adeguata a mente fredda e dopo un’attenta analisi del contenuto dell’e-mail. 
	Un messaggio e-mail è creato specificatamente per il destinatario (o il gruppo di destinatari) permettendo una personalizzazione pianificata del messaggio mirata ad ottenere la maggior attenzione possibile del lettore. 
	Un messaggio e-mail è tutelato dalla Legge sulla Privacy, rappresentando quasi una sorta di confessionale telematico in cui gli unici riferimenti sono il mittente ed il destinatario.  
	 
	L’e-mail marketing diventa quindi uno strumento del quale chi opera su Internet non può fare a meno. Si tratta però di uno strumento complesso in quanto basato unicamente sull’interazione mittente-destinatario, la cui scorretta gestione inficia l’immagine di chiunque con poche (ed improbabili) possibilità di appello. 
	 
	Il nostro strumento (e-mail marketing) può essere suddiviso in 5 componenti: 
	messaggio di Posta elettronica  
	legge sulla privacy 
	destinatari validi 
	frequenza e periodicità 
	capacità di investimento. 
	Considerate che molti scaricano la posta e poi si disconnettono. 
	 
	A tal proposito invito solo a prestare attenzione a due fattori: 
	La descrizione sarà fondamentale per ottenere un buon numero di contatti. Ve lo dice chi grazie ad articoli finiti in newsletter riceve regolarmente un buon numero di visitatori in target. 
	 
	Attenzione al testo dei link: semplice, chiaro, deve subito capirsi quale sarà la destinazione. 
	 
	Meglio i link che i banner perché appesantiscono di meno le newsletter che i navigatori dovranno scaricare con la posta elettronica.  
	 
	 
	Alcuni trucchi:  
	Per le e-mail iniziate con "mailto:" subito seguito dall'indirizzo del destinatario senza alcuno spazio. Per le pagine Web non iniziate con "www…" come fareste di solito anche scrivendo in Word, ma incominciate con "http://…" seguito da tutto il resto non dimenticando mai lo "/". Attenzione ai segni di punteggiatura che potrebbero risultare conglobati nell'indirizzo. Modificandolo, pertanto, distanziateli un po' o, se si tratta del punto finale, non mettetelo.  
	 
	Gli “Speciali” solo uno al mese. Non di più. 
	Allegato: 
	 
	Esistono diverse dimensioni di banner  
	 
	 
	 
	IAB/CASIE Advertising Banner Sizes
	    
	468 x 60 (Full Banner)
	    
	234 x 60 (Half Banner)
	    
	88 x 31  (Micro Bar)
	    
	120 x 90 (Button 1)
	    
	120 x 60 (Button 2)
	    
	160 x 600 (Wide Skyscraper)
	    
	120 x 600 (Skyscraper)
	    
	125 x 125 (Square Button) 
	  
	180 x 150 (Rectangle)
	    
	120 x 240 (Vertical Banner)
	    
	300 x 250 (Medium Rectangle)
	    
	240 x 400 (Vertical Rectangle)
	    
	250 x 250 (Square Pop-up)
	  
	  
	336 x 280 (Large Rectangle)
	 
	 
	 
	 

