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PREFAZIONE

Il quotidiano economico di riferimento nel panorama italiano è da 
sempre stato “Il Sole 24 Ore”.

Da bambino quando sentivo questo nome non riuscivo a compren-
dere il significato di tale denominazione perché era evidente che il sole 
non fosse presente per l’intera giornata ma, anzi, alternasse in maniera 
molto precisa la sua presenza e la sua assenza in modo da determinare 
il giorno e la notte.

Ne sono passati di giorni e di notti da quei tempi e adesso mi è 
chiaro, come il sole, il significato di tale nome: chi lavora in un’ottica 
internazionale o globale, non vede mai tramonti e albe.

Sono a San Francisco negli Stati Uniti (UTC-08:00) per una importan-
te conferenza sul marketing automotive alla quale incontrerò un’azien-
da che potrebbe diventare un partner strategico per la mia attività ed 
è notte fonda. In Italia (UTC+01:00) sta per essere pubblicata un’im-
portante applicazione Intranet di un cliente italiano per il quale dovrò 
trasformare una descrizione tecnica redatta dal mio team di sviluppo 
in un post di marketing sul blog del sito aziendale del cliente. Non 
potrei rimandare una sessione su Hangouts con un’azienda partner di 
Mosca (UTC+03:00) ma devo prima parlare con il team della sede della 
mia azienda a Fès (UTC+00:00) in Marocco. Intanto su uno dei miei 
smartphone arriva un report giornaliero di un account AdWords di un 
cliente che, in Giappone (UTC+09:00), sta avendo qualche problema di 
performance da controllare e “nella giornata” dovrò partecipare a una 
videoconferenza con il responsabile commerciale di un’azienda italiana 
che è stata acquisita da una multinazionale australiana e ora si trova a 
Sidney (UTC+11:00).

Nell’ottica di business internazionale l’alba e il tramonto sono soltanto 
delle poco significative convenzioni utili solo per riempire qualche appli-
cazione mobile meteo: il sole è alto in cielo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
per 365 (talvolta 366) giorni all’anno e il termine “Il Sole 24 Ore” è, a mio 

Biagiotti - Marketing.indb   13 30/03/2016   14:29:27

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



WEB MARKETING INTERNAZIONALE

14

modesto parere, la definizione più corretta di “Marketing Internazionale”.

Il marketing internazionale è un lavoro veramente duro che deve 
essere svolto continuativamente in quanto non conosce momenti di 
vero riposo perché quando è festa nel “tuo” paese, non lo è mai altrove 
e “altrove” è comunque un “tuo” paese.

Ma il marketing internazionale è anche un lavoro veramente impor-
tante che può far arricchire, sviluppare e prosperare te stesso, la tua 
famiglia, la tua azienda e il tuo paese.

Consente, inoltre, di conoscere nuove culture, nuove lingue, appro-
fondire realtà diverse dalla propria, comprendere punti di vista e modi 
di vivere diversi e aiutare a superare pregiudizi, insensate paure e cre-
denze fondate sul “sentito dire”: conoscere gli altri aiuta a conoscere 
meglio anche se stessi.

Al giorno d’oggi la maggior parte delle attività di business sono di 
tipo globale: tecnologie, ricerche, investimenti di capitali, produzione 
di beni, distribuzione e, ovviamente, attività di comunicazione e di mar-
keting hanno tutte delle dimensioni di tipo globale.

Ogni iniziativa imprenditoriale non può prescindere dalla cosiddetta 
globalizzazione per cui, in modo passivo (subendo la concorrenza “ester-
na”), ibrido (interfacciandosi con player “esterni”) o attivo (internaziona-
lizzando la propria produzione e/o la propria distribuzione), un’azienda è, 
di fatto, un elemento di un sistema internazionale e globale.

Le aziende che non si internazionalizzano a monte (in termini di for-
niture o di produzione) o a valle (in termini di orientamento a mercati 
esteri) sono destinate presto a scomparire e, quando il sole non tra-
monta mai, i giorni passano molto velocemente.

Per una sempre maggiore quantità di aziende, internazionalizzarsi, non 
è più un lusso ma una pura e semplice necessità per poter sopravvivere.

Questo testo, dopo aver spiegato cosa si intenda per marketing 
internazionale e per internazionalizzazione (Parte I), prende in esame 
come attuare le strategie di introduzione in nuovi mercati (Parte II) per 
poi passare a considerare come debba essere impostata una presenza 
web internazionale efficace (Parte III) e quali siano gli strumenti per ren-
derla efficiente e redditizia (Parte IV).
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NOTE DELL’AUTORE

I nomi dei prodotti e dei servizi o dei marchi sono sempre indicati 
con la prima lettera maiuscola. Diciture, pulsanti, supporti di naviga-
zione, indirizzi internet o altri elementi, che si è ritenuto opportuno evi-
denziare, sono formattati in corsivo. Frasi o termini di particolare inte-
resse e tasti o combinazioni di tasti fisici della tastiera sono formattati 
in grassetto.

Il libro fa uso di screenshot standard e non modificati anche se tal-
volta si è reso indispensabile l’offuscamento o la cancellazione di dati 
sensibili, personali o privati a protezione della privacy o l’utilizzo di 
ingrandimenti e accostamenti per puri scopi didattici.

Vale la pena osservare come le interfacce presentate in questo libro 
possano essere cambiate successivamente alla pubblicazione.

Nomi, dati e ogni altro genere di elemento utilizzato a fine esempli-
ficativo sono di pura fantasia e ogni riferimento a fatti, a persone o ad 
aziende è da ritenersi puramente casuale.

Le informazioni in questo libro sono diffuse “così come sono” senza 
alcun tipo di garanzia e, sebbene sia stata presa ogni precauzione nella 
preparazione, al fine di assicurare che le informazioni e le istruzioni con-
tenute fossero il più accurate possibile, può succedere che ci possano 
essere errori o omissioni o, più probabilmente, dei cambiamenti nelle 
interfacce e/o nelle funzionalità.

Segnalare errori, imprecisioni, apprezzamenti, suggerimenti, critiche 
e ogni altri tipo di comunicazione all’indirizzo feedback@biagiotti.org.
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PARTE I: ELEMENTI DI 
MARKETING INTERNAZIONALE
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capitolo 1.

OBIETTIVI DEL MARKETING 
INTERNAZIONALE

1.1. DEFINIZIONE DI MARKETING 
INTERNAZIONALE

Cosa si intenda con il termine “marketing” non è mai stata una cosa 
del tutto chiara perché per alcuni è “tutto” mentre per altri è “niente” 
e, come al solito, la verità sta, probabilmente, nel mezzo.

Esistono varie definizioni di “marketing” ma generalmente, questa 
disciplina, viene identificata come il complesso delle tecniche intese a 
porre merci e servizi a disposizione del consumatore e dell’utente in un 
dato mercato nel tempo, luogo e modo più adatti, ai costi più bassi per 
il consumatore e nello stesso tempo remunerativi per l’impresa.

Questo genere di identificazione sembra contestualizzare il marke-
ting come una disciplina quasi esclusivamente rivolta al supporto delle 
vendite, cosa che poteva andare bene qualche decennio fa quando lo 
scenario comunicativo era ben diverso da quello odierno.

Oggi lo scopo del marketing non è più solo quello di “aiutare a ven-
dere prodotti” ma anche, e soprattutto, di valorizzare l’azienda agli occhi 
di tutti, ovvero agli occhi di clienti, fornitori, banche, opinione pubblica e 
stakeholders sia su base nazionale che su base internazionale.

Philip Kotler, il più autorevole e illustre rappresentante della discipli-
na, lo definisce come “l’individuazione e il soddisfacimento dei bisogni 
umani e sociali” e, di fatto, lo svincola, come deve essere, dall’idea che 
il marketing sia “un insieme di trucchetti per vendere”: il marketing è la 
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via con la quale le aziende o le persone si contestualizzano nel mondo.

La sfida del marketing internazionale non è quindi quella di riuscire 
a vendere all’estero, bensì quella di sviluppare un piano strategico di 
presenza, azione e integrazione da applicare ai paesi nei quali intende 
contestualizzarsi.

Secondo una visione di qualche anno fa il marketing veniva suddivi-
so in marketing domestico e marketing internazionale considerando il 
primo come quel complesso di attività svolte nel mercato in cui l’azien-
da risiedeva e il secondo come l’applicazione di tali attività negli altri 
paesi con i dovuti aggiustamenti e adeguamenti.

Considerato lo sviluppo di Internet e dunque l’abbassamento delle 
barriere all’ingresso in nuovi mercati, si tende a parlare di marketing 
globale e, di sicuro, grandi aziende multinazionali lo stanno facendo 
con successo e con controverse problematiche di tipo sociale.

In realtà, le piccole e medie imprese, che sono il vero tessuto pro-
duttivo italiano, non dovrebbero prendere come riferimento le grandi 
aziende che non hanno mai avuto problemi a internazionalizzarsi ma 
cogliere le vere opportunità che la diffusione di Internet e delle nuove 
tecnologie hanno messo a loro disposizione e evitare di cascare nel 
tranello di “estendere” il proprio marketing domestico ai paesi esteri 
o creare un marketing internazionale da contrapporre a quello dome-
stico: il modo migliore per internazionalizzarsi è creare un sistema di 
marketing domestico per ogni paese in cui si intende essere significa-
tivamente presenti.

Mi sento di definire il marketing internazionale come il sistema di 
integrazione dell’insieme dei marketing domestici messi in atto nei vari 
paesi attraverso attività di contestualizzazione volte al soddisfacimento 
dei bisogni umani, aziendali e sociali e, quindi, come una disciplina 
rivolta più a chi compra che a chi vende.

In questa ottica le imprese dovrebbero fare più riferimento alla “glo-
calizzazione” che alla “globalizzazione”.

Glocalizzazione (talvolta indicata anche come “glocalismo”) è un 
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termine introdotto dal sociologo Zygmunt bauman (1) per adeguare 
il panorama della globalizzazione alle realtà locali, così da studiarne 
meglio le loro relazioni con gli ambienti internazionali.

La glocalizzazione si attua attraverso diverse attività quali:

 - la progettazione, produzione e/o distribuzione di prodotti e servizi 
ideati per un mercato globale o internazionale, ma personalizzati, 
adeguati e contestualizzati in base alle leggi o alle culture locali;

 - l’uso di tecnologie di comunicazione elettronica per fornire ser-
vizi locali su base globale o internazionale in modo da renderli 
adeguati alle necessità dei singoli fruitori;

 - la creazione di strutture organizzative locali, che operano su cul-
ture e bisogni locali, al fine di determinare una presenza corretta-
mente localizzata.

La principale differenza tra globalizzazione e glocalizzazione consiste 
nel fatto che la seconda inizia la propria analisi dai sistemi semplici per 
arrivare ai più complessi, mentre la prima privilegia i sistemi complessi 
ignorando molto spesso le implicazioni dei sottosistemi.

La glocalizzazione pone al centro della sua “filosofia”, l’individuo, 
la persona umana, il patrimonio locale materiale e immateriale della 
persona e del gruppo di appartenenza non ignorando la dialettica che 
deriva dall’incontro-scontro dei vari gruppi all’interno della logica siste-
ma-sottosistema ma non perde mai di vista il micro nella sua relazione 
con il macro.

L’accuratezza degli strumenti di analisi, la facilità di segmentazione 
dei target e la continua connessione resa possibile da Internet e dal 
mobile rendono di fatto ogni individuo un vero e proprio mercato a se 
stante per cui il concetto di “Think Global, Act Local” (“Pensa in globa-
le, agisci in locale”) è sempre più applicabile con efficacia.

Più precisamente, nel comparto della commercializzazione e del 
marketing, “glocalizzazione” vuole significare rispetto del prodotto 
locale e delle sue caratteristiche nel momento che si affronta il mercato 

1. Zygmunt bauman, Globalizzazione e glocalizzazione, Armando Editore, 2005.
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globale, nonché rispetto di esigenze locali da parte del prodotto glo-
bale: nel primo caso la glocalizzazione porta inevitabilmente a nicchie 
di mercato ubicate nel mercato globale, nel secondo, a mercati locali 
che i prodotti globali non potrebbero raggiungere senza adeguamenti.

Le attività di marketing sono sempre le stesse e sono universalmente 
applicabili sia che si parli di marketing domestico che internazionale 
ma devono essere coerenti, adeguate e personalizzate al contesto in 
cui è necessario applicarle.

Ogni mercato ha le proprie peculiarità inerenti, ad esempio, ad 
aspetti legali, economici, politici, culturali, religiosi e climatici.

L’azienda si trova dunque a dover fronteggiare varie tipologie di 
variabili:

- controllabili come ad esempio le leve di marketing (prodotto, 
prezzo, promozione, punto vendita), la ricerca e sviluppo e la 
struttura aziendale;

- domestiche non controllabili come ad esempio gli aspetti poli-
tici, economici, sociali e culturali locali o i comportamenti dei 
clienti e della concorrenza;

- estere non controllabili che sono come le precedenti ma mol-
tiplicate per il numero di paesi in cui l’azienda intende essere 
presente.

In particolare tali variabili possono essere schematizzate, in modo 
non completo ma indicativo, come segue:
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Domestiche

Controllabili

Caratteristiche aziendali
Prezzo
Prodotto
Promozione
Distribuzione
Ricerca & Sviluppo

Non Controllabili

Aspetti politici
Concorrenza
Aspetti economici
Aspetti legislativi

Estere

Controllabili Nessuna

Non Controllabili

Aspetti politici
Aspetti culturali
Geografia
Infrastrutture
Struttura distributiva
Tecnologia
Concorrenza
Aspetti economici

Le variabili controllabili sono in mano all’azienda per cui dispone del-
la libertà di implementazione mentre le variabili non controllabili non 
possono essere influenzate in nessun modo dall’azienda che dovrà, per 
contro, trovare il modo di plasmarsi adeguatamente per superare gli 
ostacoli e sfruttare le opportunità.

Questa capacità di adattarsi ai singoli contesti (e non dimentichiamo 
che abbiamo definito il marketing come metodologia di contestualiz-
zazione) dovrà essere applicata a ogni singolo mercato cercando, chia-
ramente, da trarre il massimo vantaggio dalla scalabilità dei prodotti, 
dei servizi o dei processi senza sacrificare l’indispensabile necessità di 
soddisfare adaguatamente i bisogni locali.
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capitolo 8.

WEB PRESENCE PROATTIVA

8.1. DAL SITO ALLA PRESENZA WEB

Se una volta era necessario disporre di un sito “fermo” per accogliere 
gli utenti, oggi è indispensabile avere una presenza web “in movimen-
to” che si faccia accogliere dagli utenti: una presenza digitale, quindi, 
che non va più intesa in termini “statici” (così come sono stati finora 
concepiti i siti Internet) bensì come un sistema dinamico e modulare. 

Si tratta, dunque, di concepire uno sistema di strutture web che han-
no lo scopo di massimizzare la pertinenza tra le informazioni ricercate 
e i contenuti offerti.

Questa configurazione necessita da una parte di un sito web che 
massimizzi la user experience dell’utente, completo e ben organizza-
to, dall’altra una serie di presenze web autonome e complete nel loro 
intento comunicativo, possibilmente raggiungibili anche da percorsi di 
navigazione alternativi.

La dinamicità del web ha, inoltre, inciso fortemente sul processo di 
formazione dell’idea di un prodotto, evidenziando come un qualsiasi 
stimolo proveniente, ad esempio, dalla sponsorizzazione, non induce 
più automaticamente ad esperirlo sulla base del solo interesse. 

In quest’ottica, lo spazio d’azione deve quindi riguardare la fase 
di ideazione d’acquisto di un potenziale acquirente, il quale, spinto 
dall’interesse, effettua alcune azioni preliminari indotte da un possibile 
acquisto più consapevole e informato, ovvero:
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 - ricerca del prodotto sui motori;

 - informazione attraverso blog e recensioni;

 - consultazione/confronto di esperienze attraverso i social network. 

8.2. LA FASE DI RICERCA

Durante la ricerca online un utente manifesta in maniera fattiva il pro-
prio interesse per un certo argomento, prodotto o servizio.

In questa fase è fondamentale che un’azienda interessata a utilizzare 
strategicamente Internet nelle attività di comunicazione sviluppi un’i-
donea promozione delle proprie offerte volta alla selezione dei target e 
all’acquisizione di contatti in un contesto ottimizzato per ottenere visite 
altamente qualificate e pertinenti.

Si tratta quindi di una presenza sui motori di ricerca con messaggi 
mirati e altamente rilevanti che consentano di dare risposte adeguate 
all’espressa manifestazione di interesse da parte degli utenti: l’utente 
sta cercando ed è opportuno farsi trovare.

Tale forma di presenza rappresenta una pura strategia di pull marke-
ting che prevede che il punto di partenza siano le richieste e le neces-
sità dei consumatori, che “tirano” le aziende a loro attraverso precise 
indicazioni.

8.3. LA FASE DI INFORMAZIONE

Una volta che un utente ha fatto delle ricerche inizierà la navigazione 
su siti informativi, blog, forum, comunità virtuali e video.

Considerando che mediamente un utente passa solo il 5% del suo 
tempo online su pagine dei motori di ricerca risulta evidente come pos-
sa essere strategicamente opportuno essere presenti con messaggi 
pertinenti in tutto il restante 95% del web (1).

1. Fonte: Google.
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La necessità è quella di mostrare tutte le informazioni relative a 
un’offerta tramite annunci multimediali (testuali, grafici, interattivi e 
video) che promuovano prodotti o servizi altamente correlati alle esi-
genze espresse direttamente e indirettamente: l’utente si sta informan-
do ed è opportuno che sappia dell’esistenza di un prodotto o servizio 
pertinente.

Tale forma di presenza rappresenta una sorta di strategia di push 
marketing che si sostanzia in un insieme di attività di marketing pro-
attive finalizzate a “spingere” i propri prodotti e i propri servizi verso 
il consumatore; la canonica strategia push dovrebbe essere indirizzata 
agli attori del canale di distribuzione ma, considerata la diffusione di 
Internet e la sua maturità in termini di contenuti e funzioni, tale canale 
spesso si riduce a un contatto diretto tra azienda e consumatore e il sito 
web diventa, di fatto, l’unico vero “intermediario”.

8.4. LA FASE DI CONSULTAZIONE E CONFRONTO

Il linguaggio del web 2.0 ha portato a riflettere sull’importanza 
dell’immagine e della reputazione di un’azienda (e dei suoi prodotti/
servizi) sul web nonché sull’efficienza e la competenza che l’azienda 
stessa riesce a trasferire ai propri clienti che ne diventano dei veri e 
propri testimonial di fatto. 

Le potenzialità del social media marketing (ovvero del marketing 
“tra” clienti) derivano dalla possibilità di sfruttare le interazioni con l’u-
tente (o cliente) che non è mero spettatore, ma parte integrante e reale 
motore del processo di pubblicizzazione del prodotto o del servizio 
offerto: questo processo ha portato ad assistere ad un tipo di comuni-
cazione divenuta laterale e/o circolare e non più dall’alto verso il basso.

Una ricerca (2) relativa all’influenza dei Social Network sulle decisioni 
d’acquisto dimostra come ben il 78% di coloro che navigano su Inter-
net effettuano un acquisto facendosi pesantemente influenzare da post 
relativi a brand/prodotti/servizi sui contesti sociali online, attribuendo 

2. “How is social affecting the buying process?”, MobileDonkey, 2013.
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quindi, a questi ultimi, una rilevanza in termini di consultazione e con-
fronto non indifferente prima di completare un potenziale acquisto. 

La stessa crescita dell’utilizzo di dispositivi mobili, sta ponendo sia 
basi solide per la diffusione dell’accesso ad Internet in mobilità sia per 
l’ampliamento della fruizione di contenuti, tra cui spiccano, notoria-
mente, quelli social. 

Proprio quando l’utente sta cercando le conferme nelle proprie 
cerchie di amici o conoscenti è opportuno che rilevi la qualità di un 
prodotto o la competenza di un servizio in modo da non tornare sui 
suoi passi. Si tratta quindi di una pura strategia di social marketing che, 
secondo Philip Kotler, può definirsi come l’utilizzo delle strategie e del-
le tecniche del marketing per influenzare un gruppo target ad accetta-
re, modificare o abbandonare un comportamento in modo volontario, 
al fine di ottenere un vantaggio per i singoli individui o la società nel 
suo complesso (3). 

8.5. LA PRESENZA WEB

Sulla base delle precedenti osservazioni risulta evidente come una 
corretta presenza web debba perciò concretizzarsi in ogni situazione 
(prima, durante e dopo l’acquisto) e attraverso ogni forma online (com-
puter, tablet, smartphone) e rendersi disponibile con tempestività, rile-
vanza e pertinenza: l’obiettivo è quello di essere presenti agli occhi 
dei potenziali clienti nel momento giusto, con il giusto messaggio, nel 
posto giusto e con la giusta soluzione.

Come osservato all’inizio, una corretta presenza web non può pre-
scindere dall’essere impostata prima, durante e dopo il processo di 
acquisto e, soprattutto deve essere fruibile con tempestività, rilevanza 
e pertinenza.

La corretta combinazione, interazione e ottimizzazione degli stru-
menti di visibilità e l’opportuno equilibrio delle risorse comunicative 

3. Kotler P., Roberto N., Lee N., Social Marketing - Improving the Quality of Life. Thousand 
Oaks (California), Sage Pubblications, 2002.
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aiuta le aziende a raggiungere l’obiettivo di marketing strategico onli-
ne ovvero quello di essere presenti agli occhi dei potenziali clienti nel 
momento giusto, con il giusto messaggio, nel posto giusto e con la 
giusta soluzione:

 - Momento Giusto - È necessario essere presenti subito dopo lo sti-
molo pubblicitario ma prima dell’accesso al punto vendita ovvero 
quando l’acquirente si fa un’idea di ciò che desidera attraverso “nuo-
ve” attività: ricerca sui motori di ricerca, si informa attraverso blog e 
recensioni, segue i consigli degli amici sui social network, acquista 
(online e offline) più consapevole e informato;

 - Messaggio Giusto - È indispensabile creare dei microtarget in base 
a molteplici variabili (parole chiave, dati demografici, interessi, zona 
geografica) e generare diversi annunci/messaggi personalizzati 
pertinenti; ogni messaggio deve essere studiato e ottimizzato con-
tinuamente grazie alla misurabilità dei risultati: in questo modo si 
autoadatta alle necessità espresse dai clienti stessi e non c’è più la 
necessità di decidere “a tavolino” cosa funziona e cosa no, in quanto 
è il cliente, “sul campo”, a renderlo palese;

 - Posto Giusto - È opportuno raggiungere un equilibrio comunicativo 
che tenga presenti diverse modalità operative e le diverse necessità 
di veicolazione dei messaggi:

a) Pull Marketing (Selling): L’utente ha un problema e l’azienda si 
propone come soluzione se, e solo se, rappresenta una valida 
soluzione per quella specifica necessità;

b) Push Marketing (Qualified Branding): Non è l’utente a cercare 
un’azienda ma è l’azienda stessa che si fa trovare perché ritiene di 
essere coerente con l’intento del consumatore;

c) Social Marketing (Interactive Branding): L’utente si sta facendo 
“gli affari suoi” e sta interagendo online ma dimostra, dalle pro-
prie preferenze e dalle proprie navigazioni di essere un target 
potenzialmente interessato.

 - Soluzione Giusta - Per ogni tipologia di messaggio è indispensabile 
disporre di una struttura web, con autosufficienza comunicativa (una 
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landing page, un profilo sociale, un video o qualsiasi altro “pezzo 
di web”) i cui contenuti siano ottimizzati per rilevanza e pertinenza 
rispetto al messaggio che ha generato l’accesso. Non deve più esi-
stere un solo sito bensì una costellazione di presenze web ottimizza-
te e altamente pertinenti in modo che l’utente trovi immediatamente 
ciò che è rilevante ai suoi occhi.

Se momenti, messaggi e soluzioni sono elementi che possono esse-
re strutturati sulla base dell’analisi e della relativa comprensione del-
le logiche, degli stili di vita e delle peculiarità di ogni mercato target, 
maggiore deve essere l’attenzione da rivolgere al concetto di “posto 
giusto”: la dematerializzazione della presenza fisica aziendale si mani-
festa attraverso le strategie globali di marketing che si attuano nella 
fase di ricerca (pull) ovvero sui motori di ricerca, nella fase di informa-
zione (push) ovvero su siti, video, blog, forum e app mobili e nella fase 
di confronto e ricerca di approvazione (social) ovvero sui social network.

Solo un’accurata impostazione di queste tre strategie in ottica glo-
bale può consentire di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Biagiotti - Marketing.indb   86 30/03/2016   14:29:29

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Finito di stampare
nel mese di aprile 2016

presso la Tipografia La moderna - Guidonia (Roma)
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico

Via dell’Acqua Traversa 187/189 - Roma 00135

DELLA STESSA COLLANA

• fare business col Digital Marketing 
di Andrea Testa

• COME ADSENSE può cambiarti la vita  
di Mauro Gadotti

• Io pratico SEO  
di Andrea Moro

• Social network e comuniti management  
di Enza Maria Saladino

019_capitolo19.indd   256 01/04/2016   15:07:58

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati


	Button1: 


