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2° CLASSIFICATO



IL MARKETING

Quindi è necessario un sistema di analisi per conoscere i bisogni del 
consumatore, le tendenze della società e lo stato del mercato 

anticipatamente rispetto ai COMPETITORS.

Il marketing è una FUNZIONE AZIENDALE formata dall’insieme delle 
tecniche/attività per migliorare la VENDITA di un PRODOTTO 

all’interno di un determinato mercato. 
Il marketing è:  
•Un sistema di analisi per capire i bisogni del 
consumatore, le tendenze e l’andamento del 
mercato, MARKETING STRATEGICO; 
•Un sistema di gestione che attraverso la 
produzione, le vendite, la distribuzione e la 
promozione, compone l’area commerciale e i suoi 
obiettivi, MARKETING OPERATIVO; 
•Un’ideologia, un sistema di pensiero, MARKETING 
CONCEPT.



Le 4P (PRODOTTO, PREZZO, 
POSIZIONAMENTO, PROMOZIONE) erano 
il punto di partenza delle strategie di 

marketing.

Questo tipo di approccio è incentrato sul 
PRODOTTO, oggi invece è il CONSUMATORE 
al centro dell’azienda si parla perciò di 4C.

Una volta scelta la strategia d’impresa si potranno avviare gli 
strumenti del MARKETING MIX.



Nel marketing tradizionale i consumatori incontrano l’azienda solo al 
momento dell’acquisto.  

Ogni azione di marketing è fissa sull’obbiettivo dell’acquisto. 

AZIENDA CLIENTE “PASSIVO”MERCATO

La figura del cliente è stata rivoluzionata, nel marketing 
tradizionale era “PASSIVO”, subiva l’attività dell’azienda, nel 
nuovo marketing il cliente è “ATTIVO” e interagisce con le 
aziende. 

AZIENDA CLIENTE “ATTIVO”MERCATO





INTERNET ! IL WEB MARKETING
Internet ha cambiato il nostro modo di vivere e di agire, la velocità con 
cui reperiamo qualsiasi tipo di informazione dal Web era inimmaginabile 
prima dell’accesso alla rete su scala globale.

Internet è un mosaico di reti, collegate tra di loro.  
Dal punto di vista sociologico consente la diffusione a livello globale di 
informazioni e dati a costi molto limitati, identifica una comunità di 
persone che hanno accesso alla rete, che possono comunicare in tempo 
reale e a bassi costi, indipendentemente dalla distanza che li separa. 
Grazie alle innovazioni apportate da Internet il Marketing si è evoluto in 
quegli strumenti e tecniche che formano il WEB MARKETING. 



Il Web Marketing è l'insieme delle attività e delle tecniche di marketing 
messe a disposizione dal Web per:  
•Studiare il MERCATO e sviluppare ACCORDI COMMERCIALI; 
•Aumentare la VISIBILITÀ dell’azienda; 
•Aumentare la COMPETITIVITÀ nel mercato; 
•Ridurre i COSTI della pubblicità; 
•Entrare in NUOVI MERCATI; 
•Ottimizzare il POSIZIONAMENTO DEL BRAND.  

Internet ha migliorato il contatto con il cliente, nella logica che lo 
vede al centro di ogni attività aziendale. 
Il Web Marketing riesce a contrare l’attenzione sul consumatore PRIMA, 
DURANTE e DOPO L’ACQUISTO, instaurando un dialogo diretto, 
consumatore ! azienda.

IL WEB MARKETING



Ottenere visibilità su un target chiaramente definito è alla base del 
Web Marketing, la tattica principale è portare il sito web aziendale 

all’apice dei risultati sui motori di ricerca. 

Lo scopo è sviluppare on-line un sostanzioso traffico di informazioni 
attraverso una serie di strumenti messi a disposizione dal Web. 
I strumenti permettono di realizzare una strategia solida e duratura 
nel tempo creando una serie di nuove opportunità: 
•CANALI DI VENDITA NUOVI; 
•NUOVE FORME DI COMUNICAZIONE; 
•NUOVI CLIENTI; 
•INTERAZIONI INNOVATIVE; 
•NUOVE COLLABORAZIONI; 
•NUOVI MODELLI COMMERCIALI.

WEB MARKETING ! BUZZ MARKETING 
                  MARKETING NON 

CONVENZIONALE 



 PIANIFICAZIONE        COMUNICAZIONE

• ANALISI DEL TARGET; 
• ANALISI DEL BENCHMARK DI 

RIFERIMENTO; 
• OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 
• SCELTA DEGLI STRUMENTI DI WEB 

MARKETING. 

• CONTENUTI DA IMMETERE NEL 
WEB; 

• MODALITÁ GRAFICHE PER 
L’ATTRATIVITÁ; 

• INFORMAZIONI FACILMENTE 
REPERIBILI E CONSULTABILI; 

• FLUSSO DI INFORMAZIONI 
CONTINUE. 

La CONTINUITÀ di aggiornare le informazioni riguardanti l’azienda e i suoi 
prodotti, il suo operato e il lancio di nuove strategie è FONDAMENTALE per 

tenere l’utente incollato al vostro prodotto/servizio. 

In conclusione è necessario programmare una dettagliata campagna 
promozionale tramite:  
•Posizionamento sui motori di ricerca più importanti sul web, 
•Viral Marketing e sfruttamento del fenomeno del passaparola,  
•Pubblicità sul web (banner, keyword advertising, …), 
•Media tradizionali (giornali, radio, TV, brochure, ...). 





GLI STRUMENTI DEL WEB MARKETING
Alcuni degli strumenti, tutti collegati a Internet, che hanno 
contraddistinto l’ascesa del Web Marketing all’interno delle strategie 
aziendali. 

•SITO WEB 
•POSIZIONAMENTO SUI MOTORI DI RICERCA 
•SEARCH ENGINE MARKETING – SEM 
•SEARCH ENGINE OPTIMIZATION - SEO 
•PAY PER CLICK 
•E-MAIL MARKETING 
•AFFILIATE MARKETING 
•SOCIAL MEDIA MARKETING 



LA PREMIER LEAGUE: CALCIO, SPETTACOLO E BUSINESS





RIPARTIZIONE DIRITTI TV STAGIONE 2015/2016











WEB MARKETING & MANCHESTER UNITED



manutd.com

















WEB MARKETING & CITY FOOTBALL GROUP



mancity.com





Punto di riferimento per il 
brand awareness 

attraverso Instagram



Primo club al mondo 
A presentare un calciatore 

tramite GIF (Gundogan 
estate 2016)



MANCHESTER CITY FOOTBALL CLUB APP
Una gamma di app rivoluzionarie, da CityVR che utilizzala realtà virtuale a 

CityMatchday che rivoluziona il giorno della partita e da nuove opportunità di 
visibilità ai partner.





#citystories
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