
 

 

GUIDA AL SITO 

WEB PERFETTO 
Come creare una presenza online 

che porti VERAMENTE più visibilità, 

contatti e clienti 
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Introduzione 

Che tu gestisca un'attività online o un'attività fisica, la tua presenza sul web è importante 

per la crescita e il successo del tuo business. Lo è ancora di più oggi, dopo che il COVID ha 

cambiato il mondo e accelerato la trasformazione digitale in Italia di almeno 5 anni. 

In questa guida, analizzeremo come sviluppare una buona presenza online per la tua 

attività e come creare un sito web adatto alle tue esigenze aziendali, come fare 

comunicazione per attirare nuovi clienti e come gestire la crescita con il tuo sito. 

Se hai avviato da poco la tua attività, questa guida può aiutarti a comprendere le basi del 

mondo digitale. Un buon punto di partenza è chiedersi come si prefigura il successo e cosa 

si spera di ottenere tramite il proprio sito e i social media. Questo ti aiuterà a decidere 

dove investire le tue risorse e da dove iniziare una volta terminata la lettura di questa 

guida. 

Se hai già un sito web, questa guida può offrirti nuove prospettive sull'ottimizzazione del 

tuo sito e su come migliorarne la crescita. 

Continua a leggere per scoprire come migliorare le prestazioni del tuo sito e della tua 

attività attraverso strategie di marketing intelligenti e una perfetta ottimizzazione web. 

Presta bene attenzione a quello che troverai scritto in questa guida perché si tratta di 

informazioni che generalmente non si trovano in giro 
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Chi sono 

Luca Manitto, Ingegnere Elettronico, classe 79 

Dopo la Laurea ho lavorato per 8 anni come Manager 

responsabile della Qualità del Software per alcune delle più 

importanti multinazionali del Mondo (Coca Cola, Siemens, 

Airbus, Fiat, Rolls Royce, Nestlé).  

Nel 2015, spinto dalla necessità di “creare” ho lasciato un 

lavoro sicuro e ben pagato per avviare un’attività autonoma.  

Ho studiato il Marketing a Risposta Diretta per vendere i 

prodotti della mia creatività e lo ho applicato con successo. E 

da allora non mi sono più fermato… 

Infatti, il marketing è psicologia sociale applicata alla vendita. Comprendendolo a fondo 

si possono “creare” da zero nuovi Brand, nuove aziende, più ricchezza e più lavoro. 

Grazie ad esso ho avviato 4 business digitali con successo ed un’agenzia di Marketing 

Turistico in Trentino. E poi ho iniziato a fornire servizi di consulenza ad imprenditori e 

professionisti, per aiutarli ad ottenere più clienti e fatturato grazie al Web Marketing. 

Il Marketing per me è soprattutto una passione. Difatti quando lavoro con un cliente 

tratto la sua azienda come fosse la mia. Con dedizione, cura ai dettagli e determinazione. 

Per questo motivo molto spesso i clienti mi tengono accanto a loro per molto tempo. 

Insieme facciamo crescere i numeri dell’attività. Ma cresciamo anche come persone… 

Attività 

Le aziende di cui sono fondatore o co-fondatore: 

• DolomiThink: Agenzia di Marketing Turistico in Val di Fassa (Trento) 

• Odisseus: Società di Lead Generation nel settore Assicurativo e finanziario 

• ComeMangiareSano: Business Online ed E-commerce sulla Sana Alimentazione 

• Altri Business Online nelle nicchie della crescita personale, della Salute e del Fitness 

Le attività elencate sono business “liquidi”. Si tratta cioè di imprese caratterizzate 

dall’assenza di costi fissi, totalmente automatizzate (o quasi) e che richiedono solamente 

poche ore alla settimana per essere gestite. 
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Cosa mi rende diverso dagli altri 

Il mio percorso di studi e la mia esperienza lavorativa mi donano alcuni punti di forza: 

• SONO UN INGEGNERE: Il mio lavoro si basa su un solido background scientifico, su un 

approccio fortemente razionale basato sull’analisi e su una progettazione rigorosa e 

affidabile. La superficialità nel business non è ammessa. 

• SONO UN IMPRENDITORE: Avendo diverse attività so bene quali sono le complessità 

e le sfide della vita imprenditoriale. E so che cosa vogliono gli imprenditori da loro 

fornitori e collaboratori. Questo mi differenzia dai freelance e dai creativi che spesso 

non hanno consapevolezza dei “numeri” di un’azienda 

• SONO UN CONSULENTE DI MARKETING STRATEGICO: le tecnologie cambiano 

velocemente, la strategia invece rimane sempre la stessa perché si basa sulla 

psicologia umana. Come Stratega posso aiutare i clienti a 360° e non solo su un singolo 

aspetto del business. 

Altri Servizi 

Ho una rete di collaboratori con forte competenze verticali in ognuno dei rami del 

Marketing. Per questo motivo, in aggiunta a quello che faremo per voi, possiamo in teoria 

anche fornire i seguenti servizi 

Marketing Strategico 

• Ricerche di Mercato 

• Analisi di Settore 

• Sondaggi online e offline 

• Piani di Marketing 

• Branding, Naming, Pricing 

• Creazione Loghi ed Immagine coordinata 

• Archetypal Branding 

• Strategie per aumentare l’Autorevolezza 

• Progettazione di Funnel di Marketing 

• Customer Journey Analysis 

• Growth Hacking 

Marketing Operativo 

• Creazione Siti Web moderni ed efficaci 

• Posizionamento Motori di Ricerca (SEO) 

• Social Media Management 

• Google Advertising (Adwords) 

• Facebook Advertising  

• Funnel di Remarketing 

• Youtube e Linkedin Marketing 

• Ecommerce 

• Landing Page ad alta conversione 

• SalesPage persuasive 

• Analisi e miglioramento dei processi aziendali 

 

In pratica però non lo farò perché voglio concentrarmi su una sola cosa: il tuo Sito Perfetto 
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5 Passi per il Sito Perfetto 
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1 – Un buon design ma senza esagerare 

Troppi imprenditore e professionisti perdono molto tempo e risorse su dettagli quasi 

ininfluenti. Come per esempio: 

• Logo 

• Immagine Coordinata 

• Testi accattivanti che parlano di te e della tua esperienza ed “attenzione al cliente” 

• Slogan classici che ti dipingono come “leader del settore” o che mostrano come 

metti “qualità e cortesia” al primo posto 

Queste cose andavano bene 10 anni fa, quando in pochi avevano un sito web e bastava 

mostrarsi con un video sorprendente per attirare l’attenzione del possibile cliente. 

Oggi però serve altro. 

E la prima cosa che devi capire è che Logo e impatto visivo hanno una qualche 

importanza… ma si tratta di una priorità assolutamente trascurabile rispetto al 

marketing ed al Copy.  

Che cosa è il Copy? 

Il “Copy” (da “Copywriting”) è l’arte di scrivere per vendere ed è in assoluto la cosa più 

importante che tu possa utilizzare sul tuo sito.  

Si tratta del linguaggio con il quale persuadi un possibile cliente a credere che la tua 

soluzione è quella migliore per il suo problema. Non stiamo parlando di “raggirarlo” ma 

di fargli comprendere come davvero tu sappia che cosa è bene per lui e perché dovrebbe 

scegliere te invece dei tuoi concorrenti. 

E qui veniamo ad un punto centrale, che riprenderemo anche in seguito: il tuo sito non 

deve parlare di te, di quanto sei bravo e di come sarai attento alle esigenze del cliente 

(Tutte cose che, lasciamelo dire, sono ormai del tutto scontate). 

Invece il tuo sito deve parlare del possibile cliente, delle sue frustrazioni, dei suoi 

problemi, di come li risolverai e di come questo migliorerà la sua vita. 

Infatti, a noi tutti interessa una sola cosa: noi stessi!  

Perciò se vuoi fare qualcosa di davvero importante per il tuo futuro sito comincia a 

pensare a come dipingere agli occhi del possibile cliente la trasformazione che offrono i 

tuoi prodotti o servizi. 
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PROBLEMA: le web agency non sanno nulla di Copywriting né di Marketing a risposta 

diretta e cercheranno di convincerti che il tuo sito deve essere bello, avere slogan creativi 

e “pompare sui social”.  

E se tu gli parlerai di Copywriting ti diranno che “massì… hanno una ragazza proprio brava 

che come lei non ce n’è” mentre invece chi produce il copy devi essere TU (ovviamente 

guidato in modo intelligente). 

Esatto perché in quanto imprenditore devi tenere tra le tue mani la cosa più importante 

della tua azienda: il tuo Marketing! 

 

DOMANDA: Vedi della grafica qui dentro? Vedi immagini decorative o schemi visivi?  

RISPOSTA: No. Perché nonostante sarebbe stato sicuramente utile e piacevole per la 

lettura, non arricchisce il vero contenuto che è lo scritto (il copy) con il quale voglio farti 

capire che cosa conta veramente. 

Avrei potuto chiedere ad un mio collaboratore di impaginare questo ebook per renderlo 

più gradevole, ma avrei perso molto tempo e perciò ho preferito inece andare al succo 

delle cose: dirti solo ciò che è necessario per migliorare la tua attività grazie ad un Sito 

Web perfetto. 
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2 – Ottimizzazione ad alte prestazioni 

Che un sito debba essere mobile oggi è il minimo. Perciò diffida di chi ti dice che ti farà un 

sito ottimizzato per la visualizzazione su cellulare. Deve essere scontato. 

Invece il sito deve soprattutto essere veloce. Molto veloce e semplice da usare. 

Nel nostro periodo storico la risorsa più carente di tutte è l’attenzione. Siamo bombardati 

continuamente con informazioni… più di quante il nostro cervello sia in grado di gestirne. 

Perciò dobbiamo sfruttare molto bene i pochi decimi di secondi che l’utente ci concede 

Se questi decimi di secondo vengono “buttati” nell’attesa che una pagina del sito si carichi, 

avrai sprecato un’occasione preziosa. L’utente se ne andrà ancora prima di aver scoperto 

che cosa offri. 

Dopodiché appena l’utente arriva sul sito devi convincerlo in 5 secondi che è nel posto 

giusto. Perciò offri una home page pulita, semplice, senza animazioni strane ne arzigogoli. 

Lavora attentamente sulla tua USP (Unique Selling Proposition) dichiarando in una sola 

frase, più breve possibile 

• CHI SEI 

• COSA FAI 

• PER CHI 

• IN CHE MODO 

Lascia stare tutto il resto, gli slogan creativi, le frasi ad effetto ed ogni altra cosa che non 

dica chi aiuti e come in meno di 5 secondi. Fallo ed avrai un sito migliore del 95% dei tuoi 

concorrenti, in ogni settore di mercato. 

ESEMPIO: Guarda la Home Page del mio sito (qui sotto).  

E’ bella? No.  

E’ semplice e veloce? Si 

Fa capire cosa faccio e per chi? Decisamente! 

Porta clienti, contatti e fatturato? Assolutamente! 
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Per inciso, questa immagine qui sotto mostra quanto è veloce la pagina secondo questo 

TOOL di Google. Come vedi ha un punteggio di 99 su 100. Quindi è perfetta! 
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3 –  Il sito è il quartier generale, i social sono i tuoi 

avamposti 

Molti imprenditori e professionisti puntano troppo sui social. Anche perché così vengono 

consigliati dalle web agency che ovviamente puntano a vendere i prodotti e servizi più 

costosi che hanno (e che sanno fare).  

Ma concentrarsi prevalentemente sui social è un errore grave. 

• 1 – Perché il social è estremamente oneroso. Ci vuole molto lavoro, impegno e 

costanza. E materiale nuovo in continuazione 

• 2 – Perché se non sponsorizzi i post nessuno li vedrà… il che rende perfettamente 

inutile aumentare a dismisura il pubblico della tua Fan page (si stima che la reach 

di un post non sponsorizzato dia del 4%) 

• 3 – Perché i social “non vendono” ma lavorano solo sulla Brand Awareness 

Non pensare di aumentare vendite e fatturato con i social. È molto, molto difficile ed 

oneroso. I social, infatti, vanno bene per l’assistenza clienti, per l’aumento della diffusione 

del brand e per fare (se usati bene) reselling. 

C’è un ulteriore considerazione da fare: i social sono i tuoi avamposti, mentre il sito è il 

quartier generale. Quindi va bene essere presenti sui principali social ma affinché la 

strategia sia vincente devi concentrarti sul sito.  

Tutti i tuoi sforzi devono andare al sito 

I social invece servono per comunicare velocemente iniziative, novità ed offerte. 

È stato dimostrato come il life cycle di un post social è poche ore. Significa che entro poche 

ore il post Facebook che la tua agenzia ha faticosamente creato sarà subito dimenticato.  

Quello di un blog post invece dura diversi mesi. Su quale perciò conviene investire di più? 

A mio avviso su asset che possono produrre risultati anche nel tempo, soprattutto se 

ottimizzati in chiave SEO. 

mailto:ing.manitto@gmail.com
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Inoltre, e questo è il punto più importante, devi concentrarti sulla lista. Ovvero su quella 

che una volta veniva chiamata “Newsletter” e che invece adesso è considerata come una 

“lista di contatti profilati potenzialmente interessati ai tuoi prodotti e servizi”.  

La Lista, generalmente raggiunta attraverso strategie di e-mail marketing (ma non solo), 

è in assoluto l’asset più importante del tuo business. Ed ogni tuo sforzo deve essere 

concentrato su di esso. 
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4 – Prima di tutto chiedi al mercato 

Puoi essere nel mercato da molti anni… e pensare di sapere tutto su di esso… ma devi 

comunque basare ogni tua mossa su una solida e continua ricerca di ciò che vuole il tuo 

mercato 

Il mondo è pieno di titolari d’azienda falliti perché il mercato periodicamente cambia e gli 

imprenditori non se ne accorgono. In questo momento storico, per esempio, a causa del 

COVID stiamo vivendo una rivoluzione epocale! Tutto sta cambiando ad enorme velocità 

e chi non si adatta è destinato ad essere spazzato via a velocità luce. 

Il mercato cambia in continuazione 

E devi cambiare anche tu per assecondarlo. 

Sempre, continuamente. 

Anche se è una seccatura. Anche se costa! 

Ma che cosa significa analizzare il mercato? 

Per esempio, per arrivare a leggere questa guida potresti aver compilato un sondaggio. 

Quello era di fatto un pezzetto di una ricerca di mercato. 

Considera questo: lavoro in questo settore da anni e collaboro con molte web agency per 

le quali conduco progetti di marketing. 

Credi che io non sappia cosa vuole chi ha bisogno di un sito web? Lo so perfettamente! 

Me lo dicono i miei colleghi e collaboratori. Me lo dicono i clienti stessi. Soprattutto so 

che cosa sbagliano!! 

Tuttavia, scelgo comunque di farmi dire dal mercato che cosa vuole, perché le mie ipotesi 

e le mie idee potrebbero essere non corrette, anche solo parzialmente. Perché magari i 

miei clienti non ragionano come la media di tutti i possibili clienti.  

E perché sicuramente chi non mi conosce ragiona diversamente da chi ha già avuto a 

che fare con me. 

Per questo motivo ogni progetto che sviluppo parte sempre da una ricerca di mercato. È 

il modo migliore per sapere subito se un progetto può avere successo oppure è destinato 

a schiantarsi.  

Se facessero così tutti coloro che vogliono aprire un’azienda, il tasso di mortalità delle 

startup (attualmente del 92%) scenderebbe enormemente. Anche perché la principale 
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diagnosi di decesso, nel 42% dei casi è: “hanno prodotto un bene che il mercato non 

voleva” 
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5 – Orientato alle Conversioni 

Il sito da solo non serve più a nulla. Ci vuole un sito orientato alle conversioni. Un sito 

basato sul marketing a risposta diretta. 

Che significa? 

Che il sito deve attirare i visitatori e far fare loro un percorso. E proprio il percorso è la 

cosa importante. Molto più importante del sito stesso. 

Il percorso prende solitamente il nome di Funnel di Marketing ed è la base di ogni nuovo 

progetto imprenditoriale (o di una sua revisione). 

Ti spiego cosa significa con un esempio che potrai facilmente capire 

ESEMPIO 1 – ROSTICCERIA DI PAESE “NORMALE” 

Supponi di avere avviato una rosticceria nel centro del tuo paese.  

Hai investito molto nella creazione del locale, che è davvero bellissimo, decorato proprio 

come hai sempre sognato e ricco di bontà di tutti i tipi creati da un famoso chef che ti 

costa un occhio ma “è famoso e porterà gente”.  

Hai fatto produrre un sacco di volantini davvero molto belli dove spieghi che cosa vendi e 

quanto sono buoni i tuoi prodotti e paghi due ragazze per distribuirli nella via principale 

della città.  

Risultato?  

Negozio pieno nella prima settimana e poi il deserto.  

Perché? Perché esaurito l’effetto novità entri in competizione con tutte le altre rosticcerie 

della città e siccome loro hanno un nome (un Brand) più anziano e più conosciuto, dovrai 

“farti le ossa” con i classici “2 anni infernali” tipici di ogni avvio attività 

ESEMPIO 2 – ROSTICCERIA DI PAESE “SAGGIA” 

Supponi di avere avviato una rosticceria nel centro del tuo paese, proprio come nel caso 

sopra.  

Hai lo stesso budget di prima ma decidi di risparmiare sugli arredi, sulle decorazioni del 

locale e sullo Chef… per investire tutto nel marketing.  

Assumi un buon consulente ed insieme studiate la tua unicità e come farla risaltare.  
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Decidete che una delle tue specialità è il “Raviolo scomposto” (ho inventato… è solo per 

dare un’idea), lo fai solo tu nella tua zona ed è molto buono. Inoltre, mette in risalto 

l’unicità della cucina creativa e della tua proposta gastronomica.  

Guidato dal consulente decidi che darai GRATIS una porzione di Raviolo Scomposto a tutti 

coloro che lasceranno l’e-mail o il numero di telefonosul tuo Sito Perfetto 

Mettete su velocemente una campagna Facebook grazie alla quale raggiungi 

praticamente TUTTI gli abitanti del tuo paese. Molte persone verranno ad assaggiare le 

tue pietanze e si porteranno a casa una porzione GRATUITA di raviolo, dando in cambio il 

loro contatto.  

Una settimana dopo fai una nuova campagna o invii un’e-mail parlando di una nuova 

promozione molto forte al 50% su un piatto diverso. Dopo due settimane nuova 

promozione ma al 25% di sconto.  

Risultato? 

Con le vendite ti sei ripagato i costi di marketing ed hai ora una lista di persone che hanno 

provato le tue pietanze e sono tornate più volte. Tra l’altro chi compra da te più di 2 volte 

ha il 70% di probabilità di diventare cliente fidato.  

A quel punto avrai creato uno zoccolo duro di clientela che ti permetterà di lavorare 

tranquillo e giocare poi sul passaparola. Sei partito alla grande e te la giochi da subito con 

i più forti della città. 

CHIARO? 

Spero che questi 2 esempi ti siano ora molto chiari. Come puoi comprendere vale bene la 

pena di investire in modo accorto se il premio consiste nel fare business in modo vincente. 

Come considerare questi esempi alla luce di questa guida? 

Molto semplice: l’esempio 1 è simile al prodotto di una web agency. Un sito molto bello 

ma “per tutti”, social media a tappeto, grandi sforzi e pochi risultati (perdipiù non 

misurabili) 

L’esempio 2 è invece la metafora di un sito ottimizzato per il Marketing: specifico per 

risolvere i problemi (o soddisfare i desideri) di un singolo gruppo di persone, progettato 

per il ricontatto successivo e ottimizzato per la vendita. Con costi e numeri tutti facilmente 

controllabili. 

Il tuo prossimo sito deve essere così se vuoi assicurarti di fare un buon investimento. 
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Conclusione 

Spero di averti dato elementi sufficienti a capire come scegliere il tuo prossimo sito web. 

 

Se tu volessi parlare con me potrai avere una consulenza gratuita di 45 minuti compilando 

il sondaggio e lasciando il tuo numero di telefono a questo link: 

https://forms.gle/w6ow1bvYBZZLPx5k9 
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