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 I 

ABSTRACT 

Oggigiorno, internet è un elemento molto importante nella vita quotidiana delle persone. Grazie 

alla sua evoluzione tecnologica e l’incremento dell’utilizzo dei dispositivi mobile, le persone sono 

costantemente connesse al mondo online, consultando qualsiasi tipo d’informazione tramite i 

motori di ricerca e i Social Media. L’avvento d’internet ha comportato un adattamento strategico e 

tecnologico delle aziende al fine di rimanere in costante aggiornamento con i nuovi trend, 

sviluppando una nuova branca del marketing, ossia web marketing.  

L’obiettivo principale della suddetta tesi è di analizzare il mercato delle notizie online presenti in 

Ticino, focalizzandosi maggiormente sulla concorrenza, sui trend e sui comportamenti degli utenti 

lettori, grazie anche ad un approfondimento di basi teoriche sul web marketing. 

I risultati evidenziano l’importanza del contenuto di qualità presente nel sito web poiché esso 

influenza il numero di visite dell’utente target. Inoltre è fondamentale ottimizzare il proprio 

posizionamento all’interno dei motori di ricerca, sfruttando tutti gli strumenti di web marketing.  

Grazie a questa analisi, è proposta un’opzione strategica per l’azienda Smartweek.ch, startup 

ticinese di web magazine, presente nel mercato dal 2014. Lo scopo dell’azienda è di incuriosire e 

informare i lettori riportando fatti locali e internazionali di temi che spaziano dall’economia 

all’innovazione. Attualmente però l’azienda presenta alcune problematiche indentificate durante 

l’approfondimento dell’analisi di mercato, le quali condizionano negativamente la visualizzazione 

del sito e quindi il suo sviluppo aziendale. 

Infine sono suggerite diverse leve operative, le quali permetteranno di raggiungere gli obiettivi 

prefissati, tra cui aumentare e mantenere stabili le visualizzazioni mensili del sito, attraverso anche 

a una riorganizzazione interna dell’azienda e all’utilizzo degli strumenti di web marketing come la 

Search Engine Optimization.  
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INTRODUZIONE 

Focalizzazione del tema 

Al giorno d’oggi, grazie all’utilizzo di internet, le persone attingono alle informazioni in modo più 

semplificato e, con l’aumento dei Media, si è continuamente sommersi da una moltitudine di notizie 

e avvenimenti. Un ulteriore fattore che è andato modificandosi negli anni, è il ritmo di vita basato 

sul tempo. Le persone sono sottoposte quotidianamente a ritmi stressanti e non vi è più la 

disponibilità nel soffermarsi a leggere i giornali, ma si predilige la lettura online basata su grafici e 

articoli narrati in modo visivo attraverso immagini. (Ciolli, 2013). 

Nella storia ci sono stati molteplici eventi che hanno condotto alla rivoluzione del giornalismo 

(soprattutto dal giornalismo moderno cartaceo a quello online) e della divulgazione 

dell’informazione. Come primo cambiamento nella storia vi fu la diffusione del Personal Computer 

e della rete internet negli anni ‘80, la quale ha permesso di costituire una prima rete di 

comunicazione tra i computer sebbene dislocati tra di loro. 

Nel 1990 il CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) costituì il World Wide Web, 

ossia un servizio basato sull’unione tra concetti d’ipertestualità e multimedialità. Questo ha 

permesso di creare una rete dove è possibile consultare documenti (testi, immagini e filmati) 

spostandosi in modo non lineare e collegandosi ad altri documenti presenti altrove nella rete, 

grazie al linguaggio informatico HyperText Markup Language (HTML). (Maistrello, s.d.). 

Successivamente, nel 1994, nacquero i browser come Internet Explorer e Netscape, i quali 

trasformarono la comunicazione da semplice consultazione di informazioni ad una sempre più 

interattiva, questo anche grazie ai linguaggi utilizzati come JavaScript. Infine arrivarono i motori di 

ricerca come Yahoo! (1994) e Google (1998) i quali hanno permesso con un click di consultare 

una moltitudine di siti, ed essere informati 24 ore su 24, su quanto accade nel resto del mondo, e 

soprattutto in forma gratuita. (Maccherani, 2004). 

Non bisogna però scordarsi dell’attuale evoluzione, quella dovuta alla diffusione dei Tablet e degli 

Smartphone, i quali hanno permesso di trasferire tutto ciò che si trovava sui media cartacei in 

applicazioni con svariati elementi multimediali, per esempio con l’aggiunta di video, estratti audio e 

grafici interattivi. (Vogel, 2014). 

Grazie a questi cambiamenti negli ultimi quindici anni, l’utilizzo in generale d’internet è aumentato 

considerevolmente. Questo è anche dimostrato dalla ricerca Omnibus 2010, la quale mostra 

graficamente l’evoluzione dell’utilizzo della rete in modo generale nell’arco degli anni. Come 

campione sono state selezionate circa 12'000 persone (a partire dai 14 anni di età) e sono stati 

definiti utilizzatori regolari coloro che utilizzano internet più di una volta alla settimana. Dalla figura 

1 si evince una costante crescita (nel 2010 l’80% degli intervistati utilizzavano internet). Inoltre, si 

può notare che l’utilizzo nella Svizzera Italiana sia leggermente inferiore rispetto alle altre due 

regioni linguistiche. (Stanga, 2011, p. 89). 
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Se si esamina più in dettaglio, nella Figura 2 è illustrato l’utilizzo di internet da parte degli 

“Internauti”, ossia coloro che hanno utilizzato la rete negli ultimi tre mesi, senza tenere conto della 

frequenza. Le cifre sono comparate tra la Svizzera e il Canton Ticino e sono suddivise in base alle 

seguenti caratteristiche:  

- sesso del campione; 

- scala di età; 

- formazione del campione. 

Si può notare che l’utilizzo d’internet varia da diversi fattori, tra cui anche dal sesso. Dalla ricerca 

emerge che le donne (sia a livello Federale che Cantonale) usufruiscono di internet in modo 

minore rispetto agli uomini. Inoltre si evidenzia che i maggior utilizzatori sono i giovani e gli adulti 

fino a circa 60 anni, i quali hanno una formazione superiore alle scuole dell’obbligo. Dunque più la 

formazione aumenta, maggiore sarà l’utilizzo d’internet. (Stanga, 2011, p. 90). 

 

 

 

 

 

Figura 1: Percentuale di utilizzo d’internet in gen erale - Svizzera 

Font e: Stanga, 2011, p. 89  
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Dalla Figura 3 si evince per quale scopo è utilizzato internet in Svizzera. 

Oltre il 90% del campione lo utilizza per consultare e spedire la posta elettronica, mentre più del 

70% usufruisce d’internet per consultare e leggere le notizie, infine, oltre un terzo usa in modo 

attivo i Social Network, attualizzando il profilo personale. (Stanga, 2011, p. 91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Percentuale di utilizzo d’internet - Inte rnauti 

Fonte : Stanga, 2011, p. 90  

Fonte : Stanga, 2011, p. 91  

Figura 3: Percentuale specifica dell’utilizzo d’int ernet 
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Per quanto riguarda i siti web più consultati in Svizzera risultano essere Search.ch e Local.ch, con 

un tasso di penetrazione in percentuale di 23,6% e 22,4% (i dati sono riferiti al secondo semestre 

del 2014). Anche per quanto riguarda il Canton Ticino questi rimangono i siti più visualizzati, 

mentre quelli più consultati relativi alle notizie in Svizzera sono:  

- 20 Minuten online versione tedesca con 2'230'000 User unici al mese; 

- 20 Minuten versione francese con 703'000 User unici al mese; 

-  Ticinonline.ch con 187.000 User unici al mese. 

Con il termine “User unici al mese” è inteso come il numero di persone che hanno utilizzato il sito 

almeno una volta al mese. I dati citati in precedenza riguardano sempre il secondo semestre del 

2014. (Net-Metrix, s.d.). 

Nel 2013 un gruppo di studenti di giornalismo e di economia hanno fondato il sito Smartweek.it, 

ossia un web magazine con lo scopo di incuriosire ed informare le persone riportando fatti locali ed 

internazionali. Il sito ha la particolarità di utilizzare un formato smart, ovvero il testo dell’articolo 

riportato dev’essere breve e conciso, in modo tale che il lettore possa consultarlo nei momenti 

liberi (come per esempio durante un viaggio sul mezzo di trasporto pubblico o nella pausa pranzo), 

senza però che la notizia venga ridimensionata nella sua importanza. (Severoni, 2015). 

Nel mese di luglio 2014 quattro studenti ticinesi hanno deciso di collaborare con il sito italiano e di 

creare la versione omonima ma con l’obiettivo di avvicinarsi ai temi relativi al mercato svizzero, 

mantenendo però un’impronta internazionale. (Severoni, 2015). 

Lo scopo del presente lavoro è di approfondire in modo teorico gli strumenti del Web Marketing e, 

in contemporanea, compiere un’analisi di mercato (focalizzando l’attenzione sulla concorrenza, sui 

trend e i comportamenti degli utilizzatori) per poi eseguire un’analisi strategica del sito internet 

Smartweek.ch. Infine saranno raccomandate delle leve operative da implementare così da poter 

raggiungere l’obiettivo prestabilito (circa 500 visite giornaliere).  

Domanda di ricerca e obiettivi  

Per lo svolgimento dell’indagine è stata formulata la seguente domanda di ricerca:  

Quali strumenti di Web Marketing sono più idonei per promuovere il sito Smartweek.ch in Ticino, 

considerando delle linee strategiche identificate e la situazione del mercato? 

Per rispondere alla domanda sopraccitata sono stati identificati gli obiettivi sottostanti:  

- elaborare in modo approfondito le basi teoriche del web marketing ed in particolare gli 

strumenti che sono utilizzati;  

- analizzare il mercato delle notizie online in Ticino, con una focalizzazione sulla concorrenza, 

sui trend e sui comportamenti dei lettori ticinesi;  

- in base ai risultati raccolti dai precedenti obiettivi, definire una linea strategica per i prossimi 

anni a Smartweek.ch;  
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- proporre infine delle leve prioritarie e raccomandazioni per raggiungere gli obiettivi prefissati 

(ottenere e mantenere costanti le visite giornaliere, circa 500 al giorno) utilizzando gli strumenti 

di Web marketing. 

Metodologia 

Per comprendere al meglio la teoria e gli strumenti utilizzati nella branca del Web Marketing, sono 

state svolte delle letture specifiche riguardanti la tematica, consultando libri online e cartacei.  

Per quanto riguarda la parte dell’analisi di mercato, sono stati utilizzati dei dati secondari 

estrapolati da statistiche della Confederazione e da siti specifici che hanno permesso di 

comprendere in dettaglio la situazione concorrenziale e dei trend in atto.  

Mentre per l’analisi dei consumatori, oltre all’utilizzo di dati secondari relativi a studi sul mercato 

svizzero, è stato preso contatto con le varie testate giornalistiche, come Ticinonline e la 

Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana.  

La definizione della strategia è stata determinata in base ai risultati ottenuti dall’analisi di mercato. 

Inoltre, nelle parti appena citate, è stato richiesto l’accesso a strumenti come:  

- il programma online di pianificazione Mediacompass dove è possibile estrapolare i dati relativi al 

consumo mediatico e comparati ai Sinus Milieu1; 

- Google Analytics, il quale permette di monitorare dettagliatamente e costantemente il sito 

internet. 

Infine le leve prioritarie e raccomandazioni sono definite in base all’analisi, all’indirizzo strategico 

elaborato in precedenza e dall’implementazione della documentazione teorica sul Web Marketing.  

 

 

  

                                                        
1 I Sinus-Milieus sono una ripartizione psicografica dei target. In Svizzera si distinguono 10 milieus. A ciascuno di essi 
sono associate le persone in base al loro stile di vita. (Publisuisse, s.d) 
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1 IL WEB MARKETING 

1.1 Introduzione 

Con l’avvento d’internet, l’accesso alle informazioni è radicalmente cambiato. Infatti, il 

consumatore, nella fase di preacquisto, spende molto più tempo nella ricerca di notizie riguardanti 

il prodotto o il servizio, per cercare i punti vendita più vicini o per acquisire informazioni 

sull’azienda stessa. (Laurita & Venturini, 2014). Questo cambiamento ha portato un adattamento 

anche da parte delle aziende e delle azioni di marketing effettuate da esse. Basti pensare che, con 

l’avvento d’internet, l’effetto della pubblicità tradizionale sulle persone è cambiato. Per esempio 

l’approccio push dell’advertising2 ha perso sempre più potere poiché il consumatore cerca pareri e 

conferme da altri utenti attraverso la Rete e ai Social Media. (Laurita & Venturini, 2014). 

Si sviluppa così il Web Marketing ossia un complesso di tecniche e azioni di marketing che hanno 

come mezzo di concretizzazione il web, permettendo di dare rilevanza ad un sito internet 

aumentandone così la visibilità e fidelizzando maggiormente con i propri clienti. (Intellijam, s.d.). 

Ciò è realizzato attraverso l'impiego di strategie particolari, le quali saranno descritte in dettaglio 

nei capitoli successivi.  

L’origine del Web Marketing è avvenuto nel periodo tra il 1990 e il 1999, quando il ruolo del web ha 

assunto una parte centrale per Internet. In questa fase, gli investimenti tipici che compievano le 

aziende, riguardavano la realizzazione dei primi siti web aventi 4-5 pagine (dove solitamente si 

poteva consultare le pagine Home, Azienda, Prodotti, Contatti e Link) e la promozione si basava 

su tecniche a bassi costi come scambi di link3, banner e newsletter gratuite in formato testuale.  

Con il lancio di Google, nel 1998, la gran parte degli odierni principi di Web Marketing erano già 

utilizzati, sebbene in forma rudimentale e con strumenti tecnologicamente limitati.  

In seguito, nel 2001, i motori di ricerca compresero il potenziale business che stava nascendo 

attraverso le ricerche con le parole chiave. Infatti, le società proprietarie cercarono di monetizzare 

il vasto traffico online di visitatori, unificando alla ricerca le risorse maggiormente utilizzate dagli 

utenti come l’email, le chat ed i forum. Si sviluppò così la compravendita di spazi pubblicitari a 

scapito dello scambio di banner tra siti internet e nacquero società apposite, le quali iniziarono a 

gestire miliardi di impression (ossia di visualizzazione di banner). Questo ha permesso di 

trasformare gli strumenti di Web Marketing in strumenti più sofisticati, come per esempio le 

newsletter personalizzate e le sponsorizzazioni online.  

A partire dal 2002 fino ad oggi, il Web Marketing si è sviluppato pari passo con il web, adattandosi 

al mutamento tecnologico. Per esempio per i banner sono stati introdotti nuovi formati, animazioni 

e altri elementi accattivanti.  

Attualmente il web è caratterizzato da due grandi elementi, in parte contraddittori. Il primo è quello 

del colosso Google, il quale è divenuto fondamentale per l’utilizzo del web da parte degli utenti ma 

                                                        
2 Strategie e tecniche finalizzate a raggiungere con i propri prodotti/servizi i target di riferimento. 
3 Link ; collegamento ipertestuale 
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è anche un punto di riferimento per coloro che operano nel marketing (attraverso le strategie e gli 

strumenti definiti nei capitoli seguenti). Mentre il secondo è il web 3.0 che consiste in tutti i mezzi di 

comunicazione interattivi e che sfruttano le tecnologie più innovative presenti nella rete. 

(Eurorunner, s.d.). 

Sebbene il Web Marketing discende dal marketing tradizionale, vi sono diverse differenze tra i due 

tipi di approcci e tecniche utilizzate.  

Per esempio, una delle dissomiglianze tra le due branche è l’approccio utilizzato per promuovere 

l’azienda, nel dettaglio:  

- attraverso la pubblicità tradizionale (realizzata tramite i normali media come stampa, radio e 

televisione) si utilizza un approccio push o broadcasting (Ferrandina, 2014, p. 30), ovvero si 

trasmette i suoi contenuti in modo generico e di massa verso i potenziali consumatori, 

soffermandosi sulla qualità del prodotto offerto anziché sul fatto che quel prodotto è richiesto o 

meno. Dunque si tratta di individuare, casualmente, le persone interessate al prodotto che si 

propone (SEOwebmaster, 2013);  

- utilizzando invece l’advertising on-line (banner, link, clip, ecc.) l’utente viene attirato all’interno 

del website, dunque viene utilizzato un approccio pull (Ferrandina, 2014, p. 30), stimolando la 

curiosità e il desiderio di acquisto dell’utente (SEOwebmaster, 2013). 

Un’altra differenza che si può riscontrare è nella segmentazione del mercato obiettivo. 

Solitamente, nel marketing tradizionale, la segmentazione è tipicamente di carattere demografico, 

ossia il mercato viene suddiviso in base a caratteristiche come sesso, età, residenza, reddito ed 

istruzione. Mentre il Web Marketing cerca una profilazione degli utenti molto più raffinata, basata 

sugli stili di vita, sulle abitudini di navigazione in internet e sulle emozioni suscitate dai siti online. 

Per questo motivo è fondamentale la costituzione e la gestione di un database informativo più 

complesso e capace di fornire informazioni relative ad ogni singolo utente. (Ferrandina, Web 

marketing essenziale, 2014, p. 29). 

Si ricorda però che il Web Marketing appartiene al marketing tradizionale, dunque 

l’implementazione e l’utilizzo degli strumenti digitali non escludono quelli tradizionali. Poiché 

oggigiorno le aziende sono maggiormente orientate al cliente e non più al prodotto, è importante 

usufruire di entrambe le strategie. Grazie a questa sinergia, l’azienda potrà rafforzare il brand e la 

notorietà aziendale, incrementare le vendite offline/online ed aumentare la quantità di informazioni 

utili al consumatore, per poi ottenere feedback più completi mirando ad un miglioramento continuo 

dell’attività.  
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1.2 Strumenti e strategie di Web Marketing 

Come indicato in precedenza, lo scopo principale delle attività di Web Marketing è di conseguire la 

massima visibilità del proprio sito internet attraverso l’utilizzo di diverse strategie specifiche. 

L’attività principale che racchiude quest’ultime è denominata Search Engine Marketing (abbreviato 

SEM), ossia l’insieme degli strumenti di marketing, i quali usufruiscono dei motori di ricerca, per 

esempio Google, come mezzo di comunicazione privilegiato. Al suo interno vi sono le attività come 

l’ottimizzazione dei siti per il posizionamento naturale, perciò non a pagamento, (Search Engine 

Optimization, abbreviato SEO), o le pubblicità che richiedono una remunerazione, il cui nome è 

Search Engine Advertising ma spesso nominata anche Pay Per Click. (Carlucci, 2010). 

Inoltre, sempre all’interno di Search Engine Marketing, vi sono anche: 

- Social Media Marketing il quale prevede l’incremento delle visibilità nei canali dei Social (come 

Facebook, Youtube e Twitter), consentendo di gestire direttamente le pubbliche relazioni online 

(Estensa, s.d.). 

- Direct Email Marketing, che consiste nell’utilizzare il canale della posta elettronica per inviare 

newsletter personalizzate e costituire una comunicazione diretta tra il consumatore e l’azienda 

(Web Agency Msoft, s.d.).  

Si ricorda però, di svolgere uno studio approfondito delle seguenti aree prima di implementare le 

strategie sopraccitate:  

- analisi di mercato del settore e dell’area geografica di riferimento; 

- analisi dei competitors; 

- analisi del proprio sito web (struttura e contenuti); 

- analisi degli utenti target 

- ed infine effettuare l’analisi dei punti di forza, debolezze, opportunità e minacce (acronimo in 

inglese SWOT) per comprendere i punti di forza, debolezza, opportunità e minacce del 

progetto. 

Questo permetterà di raggiungere gli obiettivi in modo più sicuro e semplificato. (Strategie, s.d.). 

1.2.1 Search Engine Optimization 

Quando il consumatore effettua una ricerca in internet tramite i motori di ricerca, esige di trovare la 

risposta tra i primi siti internet risultanti. Inoltre, all’interno del sito internet emerso dalla ricerca, 

l’utente si aspetta di trovare maggiori informazioni per completare l’indagine fatta. Compiere delle 

strategie di Search Engine Optimization (acronimo SEO) significa dunque scrivere contenuti ricchi 

e pertinenti aventi le parole chiave interessate all’utente, con lo scopo di ottimizzare il 

posizionamento all’interno d’internet.  

Per compiere delle attività di SEO bisogna innanzitutto comprendere il funzionamento di un motore 

di ricerca e come opera quando il consumatore potenziale inserisce delle parole chiave (chiamate 

anche keywords) nel campo di ricerca. (Matteuzzi, s.d.). 
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Inizialmente il browser compie un’analisi del campo di azione tramite l’uso dei robot (definiti anche 

web crawler o spyder ). Quest’ultimi sono dei software utilizzati dai motori di ricerca per analizzare 

tutti i siti presenti nella rete, percorrendo pagina per pagina attraverso i link. In seguito, i robot, 

eseguono una copia testuale di tutti i documenti visitati e li introducono in un indice. In altre parole 

il materiale copiato viene inserito in un database ed ordinato attraverso una classifica (in inglese 

ranking) in base alla relazione con la parola chiave di ricerca quando viene effettuata una ricerca 

sul motore (definita anche Query). (Matteuzzi, s.d.). 

Quando l’utente ha inserito un termine o una frase nella ricerca, il motore restituisce una SERP 

(Search Engine Result Page), ovvero, come citato in precedenza, qualunque pagina di Google che 

compare dopo aver immesso un termine o più da cercare. (Matteuzzi, s.d.). 

La SEO interviene nella classifica dei siti presenti nella SERP, infatti, attraverso questa strategia, 

si cerca di ottimizzare e facilitare il più possibile l’indicizzazione, offrendogli contenuti facilmente 

accessibili. Inoltre l’ulteriore scopo della SEO è quello di migliorare il posizionamento del sito web 

nei motori di ricerca, dunque risultare nei primi siti della SERP ed essere più visibili agli utenti 

online. (Matteuzzi, s.d.). 

Successivamente sono spiegate le fasi principali della strategia Search Engine Optimization.  

Scegliere delle keyword efficienti 

È la fase fondamentale, la quale permette di rendere efficace la strategia SEO e consente di 

analizzare accuratamente le parole chiave per indicizzare al meglio il sito web. Questo 

procedimento è molto difficile da indentificare poiché se le keywords sono troppo generiche non 

raggiungeranno buoni risultati in tempi utili, mentre se troppo specifiche saranno poco cercate. (De 

Nobili, 2015). 

La teoria “Long Tail” di C. Anderson aiuta a comprendere quale parola chiave scegliere. Infatti, la 

teoria espone che è preferibile scegliere più keywords (3 o 4), le quali sono più efficaci, sebbene 

siano combinate tra loro con un volume di ricerca inferiore, rispetto a scegliere uno o due parole 

chiave con un alto volume di ricerca. (De Nobili, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Teoria Long Tail  

Fonte: De Nobili, 2015  
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Per l’identificazione delle parole chiave vi sono anche strumenti appositi come Google AdWords, il 

quale permette di visualizzare statistiche sul numero di ricerca mensili e suggerisce diverse parole 

chiave da utilizzare (Matteuzzi, s.d.). Inoltre è anche utilizzato per implementare compagne 

pubblicitarie a pagamento. 

SEO on-page 

L’insieme delle attività per ottimizzare tutto ciò che vi è all’interno del sito internet, viene definito 

SEO on-page, che riguardano: 

- l’ottimizzazione delle parole chiave nel tag title e nei meta tag description descritti 

successivamente;  

- la creazione di una mappa del sito;  

- l’utilizzo di URL (Uniform Resource Locator) “parlanti”. (De Nobili, 2015). 

Tutti i siti internet sono costituiti da un codice HTML (HyperText Markup Language), il quale viene 

decifrato dai motori di ricerca, trasformando il sito visibile per gli utenti. 

Per incidere sul ranking del sito bisogna dunque ottimizzare le parti invisibili del sito, ossia i codici.  

Per fare ciò bisogna ottimizzare alcuni tag che formano il codice, come il tag title, il quale consiste 

nel “titolo” che compare nel browser durante una ricerca. Nell’immagine sottostante è mostrato 

come è posizionato il tag title nel codice HTML e come viene visualizzato dal motore di ricerca 

Google. (De Nobili, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per essere ottimale il title deve far comprendere in modo chiaro, sia agli utenti che ai robot, che 

cosa illustra la pagina, utilizzando le parole chiave più opportune. Inoltre si raccomanda di 

impiegare titoli diversi per ogni pagina, in modo tale da ottimizzare tutte le pagine a seconda 

dell’argomento. (Matteuzzi, s.d.). Il secondo passo fondamentale è quello relativo al meta tag 

description, ossia il campo di descrizione che appare sotto il tag title nella SERP, come mostra 

l’immagine sottostante. 

 

 

 

 

  

Figura 5: Il tag title  

Figura 6: Meta tag description  

Fonte: De Nobili, 2015  

Fonte: De Nobili, 2015  
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Il messaggio dovrà essere accattivante ed attrattivo, così da invogliare gli utenti a consultare il 

proprio sito internet e non quello della concorrenza.  

La creazione della mappa del sito (in inglese Sitemap) permette all’utente di orientarsi nel proprio 

sito internet. Inoltre aiuta i robot a navigare più facilmente e ottenere informazioni complementari, 

come la frequenza di aggiornamento delle notizie, fattore importante per i motori di ricerca come 

Google.  

Infine l’URL (Uniform Resource Locator) è l’indirizzo univoco di un sito, deve essere “parlante”, 

ovvero deve esserci presente la parola chiave ed essere facilmente identificabile per i robot. (De 

Nobili, 2015). 

Oltre agli elementi sopra indicati, è opportuno che il sito internet sia di contenuto unico e che 

possa creare valore aggiunto per gli utenti, in tale modo sarà più facile ottenere un ottimo 

posizionamento sui motori di ricerca. (Matteuzzi, s.d.). 

SEO off-page 

Le attività di SEO off-page riguardano l’esterno del sito internet, sia per favorire un miglior 

posizionamento sui motori di ricerca che per promuoverlo nel web in generale. Un’attività 

principale riguarda la gestione della link popularity (popolarità dei link), ovvero ottenere link verso il 

proprio sito da siti rilevanti rispetto al tema trattato. 

Per conseguire ciò vi sono diverse tecniche, tra cui:  

- creare contenuti di qualità che generino link spontanei, ovvero che siano gli utenti a 

condividere spontaneamente; 

- promuoversi nei forum;  

- pubblicare articoli come ospiti su altri blog. (Tuttowebmaster, s.d.). 

1.2.2 Search Engine Advertising 

Le attività di Search Engine Advertising (abbreviato SEA) consistono nella creazione di campagne 

pubblicitarie acquistando spazi per annunci sponsorizzati sui motori di ricerca.  

Come primo strumento per la SEA vi è il banner che consiste in una piccola immagine grafica 

immessa all’interno di una pagina web, creando un collegamento diretto tra la pagina in cui si trova 

e un altro sito internet. A dipendenza delle caratteristiche del layout della pagina, vi sono differenti 

tipologie di banner, quali:  

- vertical banner avente una forma lunga, stretta ed inserito lungo i margini della pagina, 

potendolo visualizzare così durante lo scorrimento della pagina;  

- floating banner, permette di utilizzare il movimento per attirare l’attenzione dell’utente;  

- Pop-up; consiste in una nuova finestra che si apre automaticamente dopo aver visitato la 

pagina corrente.  

Quest’ultimo è poco gradito dai navigatori, perché si sovrappone alla pagina visitata. Di recente, i 

motori di ricerca permettono di bloccare preventivamente ogni genere di pop-up, facendo perdere 

il potenziale derivante da questo strumento.  
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Infine vi è un altro strumento utilizzato per le attività di Advertising online, il Pay Per Click.  

Esso è legato ai browser e permette di acquistare alcune delle parole chiave legate all’esposizione 

di un banner, il quale appare solamente quando l’utente digita le stesse parole scelte 

dall’inserzionista all’interno del motore di ricerca. Il costo della pubblicità avviene solo quando il 

banner viene cliccato ed il sito internet legato è realmente visitato, per questo motivo è denominato 

“Costo per click”. (De Nobili, 2015). 

1.2.3 Social Media Marketing 

Per incrementare la conoscenza della propria marca da parte dei consumatori target, è necessario 

utilizzare in modo corretto le reti sociali presenti in internet, comunemente chiamati Social Media. 

(Ferrandina, Web marketing essenziale, 2014, pp. 161-166). 

Il Social Media Marketing è una branca che si occupa di generare visibilità attraverso i Social 

Media, comprendendo attività come la gestione dei rapporti online e l’ottimizzazione delle pagine 

web. Il suo obiettivo è quello di instaurare un rapporto one to one con gli utenti, stabilendo 

conversazioni dirette e agevolando i processi di fidelizzazione dei consumatori. (Ferrandina, Web 

marketing essenziale, 2014, pp. 161-166). 

Attualmente i Social più utilizzati sono: Facebook, Twitter, LinkedIn,Google +, Youtube, Pinterest, 

Instagram e Flickr (quest’ultimi sono Social per condividere le proprie foto) (Galvagno, s.d.). 

Sebbene sono strumenti facili da usare, bisogna innanzitutto definire gli obiettivi da raggiungere in 

modo da comprendere quali canali sfruttare e quali strategie implementare. Per esempio, per la 

pubblicizzazione di un prodotto che richiede un impatto visivo, si consiglia di usufruire di Instagram 

o di Facebook.  

Un altro fattore fondamentale per la riuscita dell’attività, è il contenuto del messaggio emanato 

dall’azienda (per esempio un post di Facebook). Questo deve essere curato con attenzione, 

ovvero non vi devono essere errori di battitura o di comunicazione e deve essere diretto e conciso, 

in modo da incuriosire il potenziale lettore. (Buscioni, s.d.). 

Oltre alla gestione dei Social Media e alla comunicazione diretta con il cliente, il Social Media 

Marketing, ha come componente il Viral Marketing, ovvero la strategia di comporre e diffondere in 

modo virale il messaggio pubblicato, attraverso il passaparola involontario degli utenti. Si tratta 

però di fenomeni temporali, chiamati con l’abbreviazione di Internet Meme (Internet Phenomenon), 

dove l’azienda registra un picco di visite in un periodo determinato, per poi calare nel tempo. 

Inoltre questa strategia è molto ardua da perseguire poiché deve catturare l’interesse degli utenti 

al punto di scatenare un effetto passaparola, così da portare il brand sulla bocca di tutti. 

(Frontpoint, s.d.). 

Il Marketing virale è basato su sei elementi principali, i quali costituiscono una linea guida per la 

sua implementazione, che sono:  
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1. Prodotti e servizi gratuiti  La possibilità di usufruire un servizio gratuito, permette di 

attirare maggiormente l’attenzione del consumatore, la quale 

poi può essere spostata su altri prodotti a disposizione o su 

un servizio a pagamento. (Dones, s.d.). 

2. Deve essere facilmente 

condivisibile 

Nell’ambito medico, i virus si diffondono velocemente poiché 

sono facilmente trasmissibili. Il marketing prende esempio da 

questo campo, dunque il messaggio che si vorrà trasmettere 

deve essere il più semplificato possibile, come anche i mezzi 

che si utilizzeranno per la sua condivisione.  

Perciò la comunicazione che si utilizzerà dovrà essere 

semplice e veloce. (Dones, s.d.). 

3. Essere pronti ad una crescita 

rapida e ampia 

È importante che, dopo aver implementato una strategia di 

Viral Marketing, l’azienda sia pronta a soddisfare le richieste 

del consumatore senza illuderlo.  

Per esempio se si offre un servizio online e vi sarà un amento 

di utenti, bisogna essere pronti ad incrementare i server a 

disposizione. (Dones, s.d.). 

4. Sfruttare motivazioni e desideri 

comuni 

Individuare un segmento con desideri comuni permette di 

velocizzare l’espansione del messaggio virale.  

5. Utilizzare reti di comunicazione 

esistenti  

Per trasformare un messaggio in virale, bisogna usufruire sia 

di un network piccolo, come per esempio il passaparola in 

famiglia, sia utilizzare canali dove sono presenti grandi reti 

relazionali, come i Social Media. Fruendo di queste reti di 

comunicazione esistenti sarà più facile emanare e diffondere 

il messaggio. (Dones, s.d.). 

6. Trarre vantaggi dalle risorse di 

altri 

La collaborazione tra aziende è essenziale per la 

divulgazione del messaggio e aumenta anche la sua visibilità. 

Per esempio L’azienda può inserire il proprio banner 

pubblicitario avente il messaggio in un altro sito relativo 

all’attività aziendale. (Dones, s.d.). 

Nel 1997 Jack Smith e Sabeer Bhatia, CEO di Hotmail, attuarono una strategia di Marketing virale 

semplice ed efficace per far conoscere il loro servizio. Essi inserirono in fondo alla pagina di ogni 

email inviata una frase la quale recitava: “Get your free e-mail account at www.hotmail.com”. Così 

facendo, ogni email inviata dal servizio Hotmail consigliava al destinatario di iscriversi 

gratuitamente alla loro posta elettronica. Grazie a ciò Hotmail ha ottenuto ben 12 milioni di utenti in 

meno di due anni. (Dones, s.d.). 
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1.2.4 Direct Email Marketing 

La Direct Email Marketing (abbreviato DEM) è un’attività di comunicazione pubblicitaria, 

utilizzando come canale la posta elettronica degli utenti. Questa strategia è molto efficace poiché 

consente di inviare il messaggio ad un target specifico, dove quest’ultimo ha fornito il suo 

consenso per riceverlo.  

È importante, dunque, che l’azienda abbia un data base completo di informazioni aggiornate 

relative ai suoi fruitori, in modo tale da poter personalizzare il più possibile la campagna 

pubblicitaria.  

La DEM è spesso utilizzata per il lancio di nuovi prodotti o servizi e per generare nuovi contatti 

attraverso concorsi e promozioni. Rispetto ad altri canali di comunicazione online, vi è la possibilità 

di concentrare l’effetto della campagna in periodi molto brevi. Inoltre è molto facile controllare 

perché esistono programmi online ed agenzie apposite in grado di monitorare l’esito della 

promozione, ricavando dati relativi al numero di email inviate, recapitate con successo, tassi di 

apertura email e click registrati. (Web and Magazine, s.d.). 

Attraverso queste analisi, è possibile anche calcolare il Return on Investment delle Email (ROI), 

ossia è possibile verificare i costi dell’attività, i ricavi e quindi la redditività ottenuta dall’operazione 

di marketing. Anche in questo caso vi sono strumenti appositi in grado di calcolare il ROI, il quale è 

determinato dividendo gli incassi netti attesi dal progetto per i costi relativi all’attività delle email.  

Vi sono diverse tecniche utilizzate nel settore dell’Email Marketing, tra cui le email transazionali e 

le mail event trigged (legate a una precisa scadenza). La prima consiste in email le quali vengono 

generalmente inviate automaticamente dopo un’azione ben precisa svolta dall’utente, come per 

esempio l’iscrizione alla newsletter. La seconda, invece, consiste nell’invio di un’email in occasioni 

o azioni particolari, come per esempio l’invio di augurio per compleanno dell’utente o per indicare 

una procedura di acquisto non terminata correttamente. (Ferrandina, 2014). 

Visto che oggigiorno il consumatore è “inondato” da una moltitudine di email, è fondamentale che 

sia l’utente stesso a compiere la prima azione per concedere i suoi dati all’azienda creando così 

un rapporto diretto con essa. Questo è per evitare l’invio di email senza consenso, il quale è 

considerato spamming (dall’inglese Spam; email non desiderate dal consumatore, chiamate anche 

email spazzatura) e dunque l’email inviata sarà bloccata dal servizio di posta elettronica). 

(Ferrandina, 2014). 

Da ultimo sono molto rilevanti la cura e il contenuto dei testi delle email. Per esempio se viene 

inviata un’email di conferma di registrazione al sito, è opportuno che non vi siano errori all’interno 

del testo e che si promuova dettagliatamente le informazioni relative alle potenziali offerte ricevute 

grazie all’iscrizione di quest’ultimo. (De Nobili, 2015).  



 

 

 

 

15 

2 ANALISI DI MARKETING 

2.1 Orientamenti strategici e direttive 

Una delle principali caratteristiche fondamentali di Smartweek.ch è il formato dell’articolo che, 

come già citato, è un layout smart, ossia l’articolo è breve e conciso, in modo tale che il lettore ha 

un’infarinatura della tematica. Inoltre è scritto con un lessico scorrevole e le parole più importanti 

sono messe in evidenza in modo da catturare subito l’attenzione del lettore quando scorre il testo.  

Questi elementi saranno considerati molto importanti nella strategia utilizzata da Smartweek.ch 

fino ad oggi, in quanto questi sono definiti come gli attributi che differenziano il sito analizzato dalla 

concorrenza agguerrita presente sul territorio ticinese.  

Attualmente le visite del sito internet Smartweek.ch sono abbastanza altalenanti. Estrapolando i 

dati dalle statistiche di Google Analytics dal 01 gennaio al 30 giugno 2015, si può osservare che gli 

utenti variano da 50 circa a 3650 (nei quali sono compresi i nuovi utenti che variano da 40 a 3300 

circa). Come accennato a priori, l’obiettivo principale sarà quello di trovare delle attività per 

rilanciare il sito web e mantenere stabili le visite degli utenti unici.  

Essendo una nuova azienda presente in Ticino e non avendo ancora delle entrate concrete, non vi 

è un budget dedicato alle attività di marketing. Sarà dunque necessario proporre delle attività 

operative gratuite o aventi un basso impatto sui costi aziendali, le quali aiuteranno a raggiungere 

l’obiettivo prefissato dai proprietari del Sito, ossia ottenere in modo costante 500 visite giornaliere. 

2.2 Analisi della situazione 

Nel seguente capitolo sarà analizzata la situazione attuale in cui si trova Smartweek.ch. In primo 

luogo sarà studiata ed approfondita la situazione del mercato e i trend dei media presenti in 

Svizzera, in modo da ottenere una visione generale del contesto di internet e dei siti web 

d’informazione. Inoltre, saranno citati degli elementi dell’analisi PESTLE che aiuteranno a definire 

ulteriormente il trend del mercato citato.  

In seguito, tramite la matrice di Kühn, sarà possibile esaminare ogni attore del mercato e definirne 

le sue caratteristiche.  

Infine, l’elaborato si concentrerà più approfonditamente sull’offerta di Smartweek.ch, le sue attività 

di marketing e l’analisi SWOT. Quest’ultima permetterà di riassumere tutte le informazioni raccolte 

in precedenza facendo emergere i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce. 

2.2.1 Situazione del mercato e trend 

In seguito verrà esaminata la situazione attuale di internet e dei siti web utilizzati dagli utenti 

svizzeri, evidenziando i trend in atto, relativi al mondo online. Lo scopo è quindi quello di riuscire a 

fornire una visione generale della situazione e come sta evolvendo l’era digitale. Inoltre saranno 

considerati alcuni elementi dell’analisi PESTLE (analisi relativa ai fattori politici, economico, 

tecnologici, legali ed ambientali) essenziali per comprendere il contesto in cui si trova 

Smartweek.ch.  
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Come citato in precedenza l’utilizzo di internet è in continua ascesa. Dal grafico sottostante (figura 

7) vi è la conferma che, in soli vent’anni, internet è divenuto un media utilizzato quotidianamente e 

da tutte le generazioni.  

Da quanto si evince dal grafico nel 2014, l’83% è composto dagli utenti regolari, ossia persone che 

si connettono a internet ogni giorno o più volte a settimana (CRU; Cercle le plus large des 

utilisateurs). Mentre l’87,5% sono persone maggiori di 14 anni che hanno utilizzato internet almeno 

una volta negli ultimi sei mesi (CLU; Cercle restreint des utilisateurs).  

Inoltre si può osservare che la differenza tra gli utenti giornalieri e quelli sporadici, è diminuita dal 

2002, passando da 16,2 punti percentuali a 4,9. (Confederazione Svizzera, s.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Un altro grafico rilevante e che fa comprendere l’importante relazione tra internet e la popolazione 

svizzera, è la sottostante figura 8 dove è rappresentata la durata di utilizzo settimanale in Svizzera 

negli ultimi tre mesi.  

Si può notare la diminuzione di coloro che utilizzavano internet tra un’ora e le cinque ore, mentre 

sono aumentati coloro che ne usufruiscono dalle sei ore fino alle quindici. Questo conferma il 

fenomeno dell'impiego giornaliero d’internet, sia in ambito lavorativo sia per il tempo libero. 

(Confederazione Svizzera, s.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Utilizzo d'internet in Svizzera, evoluzio ne dal 1997 al 2014  

Fonte: Confederazione Svizzera, 2015  
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Oltre all’aumento di utilizzo vi è un altro fenomeno molto rilevante relativo alla rete, ossia la 

modalità di accesso. Fino al 2010 solo il 20% delle famiglie svizzere possedeva una connessione 

a banda larga mobile. Questo significa che solo una piccola fetta di popolazione usufruiva di una 

connessione attraverso un apparecchio mobile come il cellulare. In seguito, grazie alla nascita dei 

Tablet e al miglioramento delle prestazioni dei telefonini, la percentuale è aumentata raggiungendo 

il 53% degli accessi (ossia vi è stata una variazione positiva di 33 punti percentuali nel 2014). 

(Confederazione Svizzera, s.d.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8: Durata di utilizzo settimanale d’internet  in Svizzera, 2004, 2010 e 2014  

Fonte: Confederazione Svizzera, 2015  

Figura 9: Accesso delle famiglie a internet tramite  banda larga mobile, 2010 e 2014  

Fonte: Confederazione Svizzera, 2015  
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Questo fenomeno è in continuo aumento e continuerà la sua crescita anche in futuro. Sarà dunque 

molto importante da considerare poiché influenzerà la parte strategica e delle leve operative di 

Smartweek.ch. Basti pensare che, in febbraio 2015, il motore di ricerca Google ha annunciato di 

modificare il suo algoritmo utilizzato per la ricerca degli utenti, favorendo i siti mobile friendly. 

Questo termine indica i siti web i quali possono essere adattati e utilizzati tramite gli apparecchi 

mobili come gli Smartphone e i Tablet. Questa decisione è dovuta dal fatto che il 60% del traffico 

online mondiale deriva dagli apparecchi mobili, perciò il motore di ricerca più utilizzato al mondo ha 

deciso di cambiare strategia ed adattarsi alle esigenze del consumatore. Ciò significa che i siti 

predisposti al mobile saranno posizionati nelle prime pagine di ricerca rispetto a coloro che 

dispongono unicamente di un sito web visibile solo con il computer. (Parlangeli, 20). 

Successivamente sarà descritto in dettaglio il futuro dei media mobili, grazie agli studi compiuti da 

Publisuisse. 

Con l’evoluzione delle tecnologie e con i trend considerati in precedenza, si può affermare che è 

cambiato anche il comportamento dell’utilizzo e del consumo dei media in generale. Per questo 

motivo Publisuisse ha svolto la ricerca, avvenuta nel 2014, chiamata “Médias du futur 2020”. Essa 

riguarda il futuro dei media elettronici e le conseguenze che comporteranno questi cambiamenti 

alle industrie pubblicitarie.  

Sulla base di indagini svolte attraverso sondaggi rivolti ai consumatori, agli esperti 

nazionali/internazionali e ai rappresentanti del mercato pubblicitario svizzero, sono stati definiti 20 

scenari che rappresentano il paesaggio mediatico futuro in Svizzera. (Cominmag, 26). 

Di seguito sono elencate le conclusioni più importanti per la ricerca e che confermano i trend in 

atto riguardanti ad internet. 

I Video saranno onnipresenti 

Lo studio mostra che entro il 2020, il tempo trascorso a utilizzare i media continuerà ad aumentare. 

Gli esperti internazionali prevedono che vi sarà un aumento dell’11% di consumo giornaliero dei 

media, mentre gli specialisti dichiarano che vi sarà un aumento fino al 15%. Quest'espansione 

influenzerà positivamente i contenuti aventi un formato video, indipendentemente dal modo di 

trasmissione e dal dispositivo emesso, mentre i contenuti di testo e di audio avranno una 

regressione pari a meno 7.5 punti percentuali (dal 2014) per il primo e 2.5 per il secondo.  

Nel 2020 vi sarà un consumo dei media flessibile e mobile 

Nel futuro l’interazione con i media non sarà parte predominante per il consumatore ma all’utente 

interesserà di aver influenza sui contenuti emessi dai media, ossia di avere media più flessibili. 

Lo studio spiega che, con il termine flessibilità, è inteso il bisogno del consumatore di decidere il 

momento e il luogo del consumo dei media stesso. 

Questo bisogno non è richiesto solo dai giovani ma, dalla statistica, è emerso che anche i 

consumatori con più di 50 anni desiderano non dipendere o avere un limite nell’usufrutto del 
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media. Per esempio, il 38% degli intervistati dichiara che guarderebbe più televisione se potessero 

decidere l’orario del programma e il contenuto.  

Come citato in precedenza, è importante avere anche la possibilità di utilizzare i media in qualsiasi 

luogo. La società del futuro avrà uno stile di vita sempre più nomade, dunque l’uso di 

apparecchiature mobili avente una connessione internet diventerà sempre più prioritario. Dai 

risultati del 2014 si evince che circa il 70% degli intervistati svizzeri utilizza internet tutti i giorni 

connettendosi da un dispositivo mobile, tra cui i 26% afferma di utilizzarli tutto il giorno. 

Considerando le categorie di età, l'impiego d’internet mobile varia ancora molto. Attualmente l’80% 

dei giovani intervistati utilizzano giornalmente un apparecchio mobile per navigare mentre, se si 

considera la fascia tra i 40-59 anni, la percentuale diminuisce a 59%. Lo studio, però, cita che nel 

2020 uno svizzero su quattro utilizzerà internet mobile, riducendo il divario di usufrutto tra i giovani 

e gli adulti.  

Il contenuto di qualità è d’oro 

Lo studio illustra che per 2/3 dei consumatori svizzeri intervistati (ovvero il 66%) è fondamentale in 

futuro avere contenuti di qualità. Già nel 2011, i consumatori dichiaravano il malcontento e 

richiedevano di poter disporre di media aventi un contenuto maggiormente qualitativo.  

Questo bisogno è progressivamente aumento grazie anche all’avvento d’internet e alla 

globalizzazione della società. Infatti, i consumatori oggi possono comparare i media nazionali con 

quelli internazionali, diventando sempre più attenti e selettivi ai contenuti emanati dai media 

adoperati.   

Infine, l’87% degli esperti e l’84% degli attori pubblicitari affermano che solo coloro che creeranno 

in futuro un contenuto originale potranno imporsi rispetto alla concorrenza ed avere successo.  

Internet come media d’informazione e di relax 

Attualmente per il 73% degli intervistati svizzeri, Internet rappresenta una fonte d’informazione 

determinante ed è ritenuto centrale anche per il relax del consumatore.  

Anche la categoria degli intervistati Senior (più di 60 anni) ritiene che internet sia uno strumento 

considerevole per informarsi e svagare utilizzando per esempio la televisione online.  

Dallo studio emerge che, nel 2020, internet fisso perderà quota dando spazio alla connessione e ai 

dispositivi mobili, come le Smart TV e agli Wearables. Quest’ultima categoria raggruppa tutti gli 

oggetti indossabili che permettono di connettersi ad internet, come per esempio gli Smartwatch e i 

Google Glasses. I Wearables rappresentano un forte potenziale per la sostituzione di internet 

fisso, sebbene non si sa ancora come si svilupperanno e quale sarà il loro futuro.  

Verso un’era mobile 

Nel 2011 risultava che il 48% degli intervistati possedeva uno Smartphone e solo il 9% aveva un 

Tablet. Con il passare degli anni si può notare un incremento considerevole. Infatti, nel 2014 i 

detentori di un telefonino con connessione internet sono aumentati di circa 29 punti percentuali, 
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arrivando al 77%. Mentre per quanto riguarda i Tablet vi è stato un incremento di 36 punti 

percentuali in soli tre anni (nel 2014 circa 45% degli intervistati possedeva un Tablet).  

Grazie alla comodità e alla possibilità di utilizzare i dispositivi mobili in qualsiasi posto, il trend 

continuerà a crescere, confermando l’importanza di convertire il proprio sito internet in mobile 

friendly. (Publisuisse SA, 2014). 

Attualmente non vi sono basi legali specifiche riguardanti al mondo di internet, ma sono applicate 

le leggi presenti relative ai diritti di autore e sui diritti di protezione affini.  

Per Smartweek.ch, ma non solo, è importante aver appreso le seguenti leggi in modo da evitare 

problematiche legali che, se non prese considerazioni, possono avere anche ripercussioni penali. 

Le seguenti specificazioni aiuteranno a comprendere come bisogna riportare le fonti di una notizia 

ripresa da un altro sito, rispettando il diritto d’autore. Inoltre sono citati gli articoli federali 

riguardanti alle pene in caso di plagio, ossia quando non viene citata la fonte delle notizie.  

Il diritto d’autore, in America definito come Copyright, serve per proteggere creazioni immateriali 

letterarie e artistiche, le quali hanno carattere individuale. (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). 

La legge federale ha stilato una lista dove definisce quali opere sono protette dal diritto d’autore, 

tra cui: opere musicali, testi (compreso anche l’articolo di giornale), fotografie, film, immagini, 

programmi di computer, edifici e carte geografiche. (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). 

Per rendere il capolavoro protetto dal diritto d’autore, non bisogna né registrarlo né indicarlo 

sull’opera. A differenza dei marchi e delle patenti, dove sono presenti registri svizzeri appositi, 

l’opera è automaticamente protetta dal diritto d’autore non appena viene costituita. 

Inoltre nell’articolo 29 della Legge Federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini, è 

spiegato la durata del diritto d’autore, ossia:  

“In generale: 

1 Un’opera, fissa o meno, è protetta dal diritto d’autore dal momento in cui è creata. 

2 La protezione si estingue: 

a. 50 anni dopo la morte dell’autore per i programmi per computer; 

b. 70 anni dopo la morte dell’autore per ogni altro genere di opere. 

3 La protezione si estingue quando deve presumersi che l’autore è deceduto da più di 50, 

rispettivamente 70 anni.” 

È di fondamentale importanza che, in caso di utilizzo in un’opera di altrui avente la fonte e l’autore 

indicati, il tutto sia citato in modo corretto. Infatti, l’articolo 28 recita:  

“Art. 28  Servizi d’attualità :  

2 A scopo informativo su questioni d’attualità è lecito riprodurre, mettere in circolazione e 

diffondere o ritrasmettere brevi estratti di articoli di giornale o di relazioni radiofoniche o televisive; 

l’estratto dev’essere indicato; la fonte e l’autore, se vi è designato, devono essere menzionati.” 

Infine gli articoli 67 e 68 indicano le pene penali che possono essere inflitte a coloro che 

intenzionalmente non inseriscono la citazione della fonte e dell’autore, il quale ha creato l’opera.  
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“Art. 67 Violazione del diritto d’autore  

1 A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con 

una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente: 

a. utilizza un’opera sotto una designazione falsa o diversa da quella decisa 

dall’autore; 

b. pubblica un’opera; 

c. modifica un’opera; 

d. utilizza un’opera per creare un’opera di seconda mano; 

e. allestisce esemplari di un’opera mediante un procedimento qualsiasi; 

f. offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari di 

un’opera; 

g. recita, rappresenta o esegue un’opera direttamente o mediante un procedimento 

qualsiasi oppure la fa vedere o udire altrove; 

gbis.51 mette a disposizione un’opera mediante un procedimento qualsiasi in modo (...)” 

“Art 68 Omissione dell’indicazione della fonte  

Chiunque, nei casi previsti dalla legge (art. 25 e 28), omette intenzionalmente d’indicare la fonte 

utilizzata e, sempre che vi sia designato, l’autore è, a querela della parte lesa, punito con la multa.” 

Dunque è importante che Smartweek.ch, si attenga alle disposizioni per evitare di avere 

problematiche legali, che potrebbero ripercuotersi negativamente sul futuro della società.  

(Confederazione Svizzera, 1992). 

In base ai trend definiti in precedenza e alla mancanza di una legge più specifica nei confronti 

d’internet, la Confederazione sta implementando un piano d’azione definita “ Società 

d’informazione in Svizzera”. La strategia citata persegue diversi obiettivi economici e sociopolitici, 

come: 

- sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

sostenendo la coesione delle regioni; 

- consolidare la piazza economica nazionale e nel tempo stesso proteggerla dalle nuove 

tecnologie; 

- utilizzare quest’ultime per rispondere alle sfide attuali e future della nostra società.  

Essendo una tematica molto vasta e comune per vari campi, sono stati individuati otto settori 

d’intervento prioritari, dove il Consiglio Federale dal 2012 sta definendo ed implementando degli 

interventi da effettuare per consolidare l’utilizzo di internet e delle tecnologie presenti.  

Le otto aree sono: infrastruttura, sicurezza e fiducia, economia, e-democrazia ed e-government, 

formazione, ricerca e innovazione, cultura, salute et sanità, utilizzo efficiente dell'energia e delle 

risorse. (Confederazione Svizzera, 1992) 

Attualmente non si sa quando verranno attuati gli interventi definiti dallo Stato, in quanto non vi è 

un tempo limitato per l’attuazione della strategia.  
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Per quanto riguarda la cultura, la Confederazione ha definito come obiettivo di verificare la 

regolamentazione nel campo della proprietà intellettuale ed eventualmente modificarla 

aumentando la protezione sia per l’autore che per gli utilizzatori dell’opera.  

In futuro Smartweek.ch dovrà considerare le possibili modifiche fatte alla legislazione svizzera, 

cosicché possa agire in fretta ed adeguarsi alle nuove disposizioni. (Confederazione Svizzera, 

2015). 

2.2.2 Sistema di mercato 

La matrice di Kühn consente di ottenere una panoramica completa di tutti gli attori presenti sul 

mercato con i quali l’impresa agisce. Per questo motivo è stata scelta come modello di riferimento 

e panoramico durante l’analisi del sistema di mercato. (Kühn & Fasnacht, 2003) 

È possibile quindi trovare la concorrenza diretta ed indiretta, gli influenzatori esterni e il 

consumatore finale. Inoltre, tramite le frecce in grassetto, sono indicati i marketing mix dell’azienda 

e della concorrenza verso gli attori e, rispettivamente, con le frecce tratteggiate viene indicata la 

domanda (di informazioni, di prodotto e servizio) la quale parte dai consumatori verso gli altri 

protagonisti del mercato. Infine sono rappresentati i fattori macroambientali più rilevanti e le cinque 

forze competitive. Di seguito è rappresentata schematicamente la matrice di Kühn e una 

spiegazione dettagliata di ogni singolo attore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborazione dell'autore  

Figura 10: Il settore dei siti web d'informazione r appresentato con la matrice di Kühn 
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2.2.3 Analisi della concorrenza  

Definire la concorrenza presente nel mondo online è molto difficoltoso perché non esiste confine 

fisico il quale permetta di delineare geograficamente il servizio offerto dai competitors. Infatti il 

consumatore ticinese può consultare sia i siti nazionali che internazionali. 

Per questo motivo sono stati presi in considerazione dei criteri di valutazione, in modo da 

circoscrivere i concorrenti più vicini a Smartweek.ch. 

I criteri definiti che permetto di definire la concorrenza sono: i siti internet presenti con dominio 

svizzero e che riportano notizie relative a curiosità internazionali ma anche del Ticino o della 

Svizzera. In tale modo sono esclusi dall’analisi i siti internet d’informazione in lingua italiana come: 

Focus, Wired, il Sole24ore, Rainews, altri ancora.  

Inoltre, oggigiorno, vi sono vari canali mediatici che possono essere utilizzati come: la stampa, la 

televisione, la radio ed, infine, internet. Saranno valutati come concorrenti coloro che, oltre ad 

utilizzare ulteriori canali mediatici, riportano le notizie su un proprio sito web o applicazione per 

dispositivi mobili.  

Come accennato in precedenza, Smartweek.ch offre la possibilità di leggere articoli a livello 

internazionale e nazionale, aventi un formato smart, ossia le letture presenti sono facili da 

comprendere e molto brevi (dunque consultabili anche durante breve pausa caffè), evidenziando 

le frasi più importanti in grassetto. Questa tipologia di articolo permette di differenziarsi rispetto alla 

concorrenza, tanto che non vi sono presenti concorrenti diretti (erogatori di un servizio uguale a 

quello dell’azienda considerata, i quali soddisfano i bisogni dei consumatori).  

Di seguito è riportata la lista dei principali concorrenti indiretti, ossia coloro che soddisfano lo 

stesso bisogno erogando il servizio in modo differente da Smartweek.ch. Ricercando nel web si 

possono trovare moltissimi siti relativi alle considerazioni fatte in precedenza, dunque sono stati 

scelti i siti maggiormente letti dai consumatori ticinesi che permettono la consultazione attraverso 

anche i dispositivi mobili, quali:  

- Ticinoline (abbreviato con Tio); 

- Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana (RSI); 

- Liberatv; 

- Corriere del Ticino; 

- Ticinonews; 

Se si osserva la concorrenza indiretta più allargata, sono considerati anche gli aggregatori di 

notizie, ovvero i siti internet, dove l’utente decide in base alle sue esigenze quali testate 

giornalistiche vuole consultare (per esempio può scegliere se le fonti devono essere giornali 

svizzeri o giornali internazionali) e quale categoria è più interessato. Dalle decisioni prese 

dall’utente, l’aggregatore riunisce gli articoli delle categorie selezionate, così che il lettore sarà in 

possesso di una rivista completamente personalizzata. Nel web sono presenti diversi aggregatori 

di notizie tra cui: Newscron fondato in Ticino, Flipboard e Google News (o denominato anche 

Notizie & Meteo). Quest’ultimi sono presenti anche in formato applicazione per cellulari e Tablet.  
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Nella suddetta tesi sono però considerati come intermediari poiché è il loro ruolo principale 

all’interno del mercato dei siti web d’informazione.  

Nella seguente tabella sono raggruppati i concorrenti indiretti individuati e sono stati suddivisi in 

base alle seguenti categorie (radiotelevisione, siti online, blog, giornali), in modo tale da 

comprendere come si sono sviluppati con l’avvento di internet e quali canali utilizzano 

principalmente, ovvero: 

Tabella 1: Principali concorrenti identificati 

Canale principale Concorrenti 

Radiotelevisione Radiotelevisione Svizzera di lingua 

italiana 

Siti online Ticinonline 

Ticinonews 

Liberatv 

Giornali  Corriere del Ticino 
Fonte: Elaborazione dell'autore  

Di seguito sono analizzati dettagliatamente i concorrenti indiretti identificati, osservando la loro 

storia, la composizione del sito e la tipologia di utenza del sito internet. 

Radiotelevisione   

Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana 

La Radiotelevisione svizzera (SRG SSR) è una società di diritto privato gestita secondo i principi 

giuridici delle società anonime ma avente un mandato sociale definito dalla Costituzione federale, 

in modo tale da poter servire la popolazione svizzera nel settore dei media. Il servizio pubblico in 

Svizzera si basa sugli elementi successivi: il servizio deve coprire tutta la popolazione delle quattro 

regioni linguistiche, devono rispecchiare la varietà culturale e di opinioni ed essere indipendenti nei 

confronti degli interessi politici ed economici. (Società svizzera di radiotelevisione, s.d.). 

Il servizio è emanato attraverso i canali televisivi, radiofonici e siti online (quest’ultimi utilizzati 

recentemente grazie all’avvento di internet), i quali sono finanziati grazie ai fondi derivanti dal 

gettito del canone radio-tv riscosso dalla società Billag. (Società svizzera di radiotelevisione, s.d.). 

La società SRG SSR è composta da quattro enti regionali, dove in totale vi lavorano ben 22'500 

persone:  

- Radio- und Fernsehgesellschaft der deutschen und rätoromanischen Schweiz; 

- Société de radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande; 

- Cooperativa Corsi: Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana; 

- Associazione Svizra Rumantscha. (Società svizzera di radiotelevisione, s.d.). 

In Ticino, grazie alla Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, sono 

presenti due canali televisivi e tre canali radiofonici, i quali spaziano da programmi 

d’intrattenimento all’informazione nazionale ed internazionale. Inoltre, grazie all’avvento di internet, 

è presente il sito web che permette di:  
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- guardare la televisione online o riguardare i programmi presenti in tv; 

- ascoltare la radio online; 

- consultare le notizie relative al Ticino, alla Svizzera, al Mondo, Curiosità e al Gossip. 

Da poco tempo è possibile anche scaricare gratuitamente l’applicazione per Android e Apple, in 

modo da poter usufruire del servizio anche sul mobile.  

Di seguito sono rappresentati i grafici estrapolati da Net-Metrix, che permettono così di avere una 

visione generale del profilo socio-demografico degli utenti che utilizzano il sito internet RSI.ch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tasso di penetrazione del web (ossia taux de pénétration offre web) definisce, o in percentuale o 

con stima (come in questo grafico) il numero di visitatori di un sito web. Inoltre, si ricorda che 

Unique User definisce quante persone in media hanno utilizzato un determinato sito web o una 

sezione in un periodo definito. (Net-Metrix, s.d.). 

In questo caso è la media delle persone che hanno consultato RSI.ch almeno una volta al mese o 

una volta a settimana (Unique User per Month abbreviato UUpM, e Unique User per Week o 

denominato anche UUpW). In media vi sono 148’000 persone al mese che accedono al sito, 

mentre per settimana sono circa 60’000. Inoltre è possibile osservare per quanti minuti l’utente 

consulta il sito. Si evince infatti che settimanalmente rimane nella pagina web per circa 12 minuti, 

dunque si può supporre che il consumatore si concentra su pochi articoli da leggere o sfoglia 

giornalmente le pagine online ma senza soffermarsi troppo nella lettura.  

Figura 11: Dati relativi al sito web della Radiotel evisione Svizzera di lingua italiana  

Fonte: Net -Metrix Profile, 2015  
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Navigando nel sito si costata che gli articoli sono abbastanza lunghi e completi e, solitamente, 

sono presenti i link i quali riprendono l’audio o il video attraverso gli altri canali.  

Dai grafici è possibile identificare ulteriori caratteristiche socio-demografiche degli utenti di RSI.ch.  

Il 67% degli utenti sono rappresentati da residenti del Canton Ticino, mentre il restante è composta 

da 7% di lettori nella parte romanda e 26% nella parte svizzera tedesca.  

I dati concernenti il sesso e l’età sono suddivisi molto omogeneamente, infatti, entrambi i sessi e 

circa il 20% di ogni categoria di età indentificata consultano mensilmente la pagina. Mentre, per 

quanto riguarda il livello scolastico degli utenti unici, si può evidenziare che circa l’84% dei lettori 

ha un livello di formazione medio-alto.  

Infine, grazie al grafico radar, si comprende facilmente che la tematica che interessa 

maggiormente i lettori, è la categoria dell’arte e della cultura, seguita dalla categoria dell’elettronica 

e del consumo.  

Nell’immagine sottostante sono rappresentati i paesi da dove deriva principalmente il traffico 

utenti, ovvero da quale paese risiedono gli utenti che hanno visitato la pagina RSI.ch negli ultimi 

tre mesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sito è consultato per circa il 58% da utenti presenti in Svizzera e all’interno di questa cifra, circa il 

68% è rappresentato da lettori ticinesi. In seguito vi sono gli utenti italiani, con una percentuale del 

34.5% circa per poi passare ai paesi di lingua inglese e tedesca (in totale circa il 3,56%).  

  

Figura 12: Traffico dati del sito web RSI.ch  

Fonte : SimilarWeb, 2015  
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Il traffic Sources on Desktop, consiste nella fonte utilizzata per accedere alla pagina web principale 

tramite computer fisso negli ultimi tre mesi. L’accesso può avvenire in modo diretto (Direct), 

attraverso i browser come Google (Search), o attraverso i Social Media (Social). Infine vi sono i 

Referrals, i quali si verificano quando l’utente clicca su un link, banner o qualsiasi altra sorgente, 

che lo indirizza sulla pagina di un nuovo sito, in questo caso su RSI.ch (IdeaBIT, 2012).  

Circa il 46.5% degli utenti entra nella pagina di RSI direttamente, ovvero digita nella barra degli 

indirizzi il sito completo, mentre il 33% utilizza i motori di ricerca come Google per accedervi. Dalle 

statistiche è possibile anche analizzare quali parole chiave sono più utilizzate dagli utenti per 

cercare nei motori di ricerca il sito concorrente, che sono le seguenti:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Come si vede molte delle parole chiave comprendono il brand del sito, sebbene però la maggior 

parte delle ricerche avvengono senza utilizzare il nome del sito (circa il 61%). 

Infine, l’87% del 6,06% di utenti, i quali accedono tramite i Social Media, entrano nella pagina 

principale tramite il Social Facebook, mentre il restante usufruisce degli altri media come: Twitter, 

Youtube e Linkedin.  

 

Fonte: SimilarWeb , 2015 

Figura 13: Fonti del traffico dati di RSI.ch 

Figura 14: Parole chiave organiche di RSI.ch  

Fonte : SimilarWeb, 2015  
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Siti online 

Ticinonline 

Il sito internet (conosciuto anche come Tio) è nato come portale online di notizie riguardanti la 

cronaca ticinese e svizzera. Successivamente, grazie anche all’evoluzione tecnologica dei 

telefonini, la società ha compreso subito le potenzialità di questo canale, creando così 

l’applicazione del portale. È stato, infatti, uno dei primi siti d’informazione ticinese a creare 

un’applicazione per i dispositivi mobili, permettendo la consultazione quotidiana del portale e 

aumentando gli utenti target.  

Oggigiorno Ticinonline è uno dei siti più letti in Svizzera, con ben 499'000 di Client Visit, ovvero 

sono il numero di apparecchi (Computer, Smartphone e altri apparecchi) che si sono connessi al 

sito almeno una volta in un mese (Net-Metrix, NET-Metrix-Audit 2015-06, 2015). 

Il sito dispone di una pagina principale dove sono riportate le ultime notizie pubblicate, mentre in 

alto si trovano le rubriche suddivise in svariati argomenti.  

Si può inoltre notare che nella prima pagina sono presenti i contatti per segnalare eventi appena 

accaduti dai lettori. Infatti, Ticinonline, usufruisce degli input volontari dei propri utenti per 

mantenere aggiornate le notizie e pubblicare foto relative agli eventi avvenuti.  

La società collabora con diversi enti, tra cui il 20Minuti, il quale è possibile sfogliarlo online nel 

formato e-paper (giornale elettronico) anche attraverso l’applicazione di Tio.  

Un’ulteriore caratteristica è l’applicazione per gli apparecchi mobili dove, oltre a consultare le 

rubriche presenti anche nel sito e contattare direttamente la redazione, è possibile ricevere delle 

notifiche push. Quest’ultime sono utilizzate per avvisare gli utenti in tempo reale in caso di eventi 

straordinari, incidenti e traffico presente nel Cantone. Invece, come nel sito web per apparecchi 

fissi, è facilmente rintracciabile il contatto per mandare un messaggio alla redazione tramite anche 

l’applicazione WhatsApp. Ticinonline aggiorna annualmente l’applicazione e la sua struttura ma, 

consultando alcuni consumatori, si evince il discontento di essi poiché oggi sono presenti diverse 

pubblicità, banner e Pop-up che appaiono all’interno delle pagine. Inoltre, risulta essere troppo 

ricca di elementi all’interno della pagina principale, appesantendo la sua complessità.  

In seguito, come per il concorrente precedente, sono riportati i dati raccolti da Net-Metrix.  

Nel primo trimestre del 2015, gli utenti che hanno visitato il sito online almeno una volta al mese 

erano ben 230'000. Mentre gli utenti che hanno effettuato l’accesso alla pagina web 

settimanalmente erano circa 129'000.  

In questa statistica è possibile confrontare anche i dati relativi alla visualizzazione tramite 

l’applicazione o il sito mobile.  

Dai grafici si può evincere che vi sono più utenti che utilizzano il sito mobile (65'000 utenti unici per 

settimana) rispetto all’applicazione, dove gli utenti unici settimanali risultano essere 23'000.  

Come per gli altri concorrenti, la suddivisione dei sessi e dell’età è abbastanza omogenea. La 

particolarità che si può osservare è che gli utenti dai 14 ai 24 anni è maggiore rispetto a RSI e al 

Corriere del Ticino (circa di 3 punti percentuale).  
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Infine, si può costatare che, come per RSI.ch, gli interessi maggiori sono per arte e cultura, 

elettronica/consumo e film/cinema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purtroppo non vi sono ulteriori dati e statistiche per approfondire maggiormente chi sono i lettori e 

che parole chiave utilizzano per ricercare il sito di Ticinonline.  

Ticinonews 

Il portale di Ticinonews è nato nel 1999 da Filippo Giani dove, fin dall’inizio, ha offerto informazioni 

sul Ticino, curiosità, blog e diversi occasioni di incontro interattivo.  

Nel 2007 è stato acquisito da TeleTicino SA, migliorando così la propria offerta arricchita da 

contenuti multimediali, quali video e audio.  

Grazie a ciò, Ticinonews ha aumentato la sua quota di penetrazione nell’utenza ticinese online e 

nel gennaio 2012 ha raggiunto una quota stabile di 100'000 lettori.  

Il sito è suddiviso in diverse tematiche e vi è la possibilità di accedere anche ai servizi di Radio3i e 

Teleticino. (Ticinonews, 2013). 

Inoltre ogni articolo può essere facilmente condiviso tramite i Social Media, questo grazie 

all’esistenza delle icone Add this (vedi capitolo 2.2.5. Influenzatori esterni) presenti vicino ad ogni 

titolo degli articoli pubblicati.  

Anche Ticinonews possiede l’applicazione per i dispositivi mobili, la quale è molto semplice da 

usare e presenta solo quattro rubriche principali rispetto al sito web: Ticino, Svizzera, Estero e 

Figura 15: Dati relativi al sito web di Ticinonline  

Fonte: Net -Metrix Profile, 2015  
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Sport. Vi è anche la possibilità di accedere a Radio3i e a Teleticino, però non è possibile 

condividere la notizia tramite i Social Media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Anche in questo caso l’utenza mensile è molto alta, infatti si aggira intorno al 127000 utenti unici 

mensili, mentre quella settimanale è di circa 55000 utenti unici.  

Come per gli altri concorrenti, gli utenti sono suddivisi in modo omogeneo e hanno una formazione 

media-elevata. Principalmente gli utenti risiedono nel Canton Ticino (circa il 70%), cifra maggiore 

rispetto ai concorrenti considerati in precedenza. Il restante è suddiviso in 25% nella parte della 

Svizzera tedesca e il 5% nella parte romanda. Gli interessi principali rispecchiano i dati presi in 

considerazione per gli altri siti online, dunque la categoria di maggior attrazione è quella dell’arte e 

della cultura, seguita dalla categoria del consumo e dalle famiglie/vita di coppia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Dati relatvi al sito web di Ticinonews  

Fonte: Net -Metrix Profile, 2015  

Figura 17: Traffico dati del sito web Ticinonews  

Fonte : SimilarWeb, 2015  
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Il traffico è generato principalmente da un’utenza svizzera, con un tasso elevato dell’89,3%, 

mentre il restante è rappresentato da lettori residenti in Italia, Stati Uniti, Germania e Spagna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli ultimi tre mesi, gli utenti hanno utilizzato l’accesso diretto al sito internet (circa il 73% degli 

utenti), utilizzando raramente i motori di ricerca (quasi il 15% degli utenti), altri siti (7,3%) e i Social 

Media (solo il 5% degli utenti).  

Dalle statistiche emerge che le cinque parole chiave più utilizzate negli ultimi tre mesi dagli utenti 

per ricercare il sito web tramite i browser, contenevano la parola “Ticinonews”, dunque si può 

supporre che il Marchio è molto conosciuto sul suolo ticinese.  

Infine, il traffico derivante dai Social Media è per la maggior parte originato dal Social Network 

Facebook con una percentuale del 95%, mentre il restante è composto dagli altri Social citati in 

precedenza.  

Liberatv 

Il portale online è nato grazie a tre giornalisti ticinesi, i quali hanno voluto creare un sito web 

d’informazione dove sono proposti articoli di contenuto curato e interattivo attraverso blog redatti 

da giornalisti giovani, video e foto di supporto. 

Uno dei valori fondamentali del sito è l’indipendenza giornalistica, infatti a capo dell’azienda non vi 

è alcun gruppo editoriale dunque la scelta delle notizie e dell’accuratezza delle informazioni 

dipendono dai giornalisti presenti in società. (Redesign Sagl, s.d.). 

Rispetto agli altri concorrenti, il sito presenta differenti categorie, quali: Cronaca (dove vi sono le 

categorie solitamente in evidenza nei siti della concorrenza), Rubriche di diverso genere, Dossier 

(basato sugli argomenti aventi l’hashtag, vedi capitolo 2.2.5. Influenzatori esterni), the Club dove vi 

sono articoli di siti partnership ed infine due categorie di blog.  

Inoltre Liberatv presenta anche un’applicazione per i dispositivi mobili, come Smartphone e Tablet, 

aventi i sistemi operativi Android (Google) e iOS (Apple). Quest’ultima è molto basilare, dove il 

consumatore sceglie la categoria d’interesse e legge le ultime notizie in formato mobile. Come per 

Fonte: SimilarWeb, 2015  

Figura 18: Fonti del traffico dati di Ticinonews 
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Ticinonews, nell’applicazione non si ha la possibilità di condividere le notizie attraverso i Social 

Media.  

Le visite nel mese di Giugno aggirano introno ai 65000 utenti unici ma, come mostra il grafico 

sottostante (relativo agli ultimi 6 mesi), sono abbastanza altalenanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anche in questo caso, gli utenti provengono prevalentemente dalla Svizzera, con un tasso del 

80,12%, mentre il restante è suddiviso in Italia, Stati Uniti, Belgio e Inghilterra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalle statistiche si comprende che il 71.94% del traffico negli ultimi tre mesi, utilizzando il computer 

fisso, è composto da utenti che accedono direttamente al sito internet, mentre il 15.06% accede 

usufruendo dei motori di ricerca come Google. Infine il 9.18% del traffico è creato attraverso i 

Social Media.  

Figura 19: Visite mensili nel sito web Liberatv  

Fonte: SimilarWeb, 2015  

Fonte: SimilarWeb, 2015  

Figura 20: Traffico dati del sito web Liberatv 
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Nelle ricerche effettuate con i browser, risulta che non viene utilizzata come parola chiave il nome 

del sito internet ma, il consumatore ricerca direttamente le notizie inserendo le keywords relative 

ad essa, portandolo così a consultare Liberatv.ch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, osservando il traffico generato dai Social Media (9.18%), si nota che quasi il 99% del traffico 

è generato grazie a Facebook, Social più utilizzato dagli utenti svizzeri, rispetto ad altri canali 

come Twitter e LinkedIn. 

Giornali  

Corriere del Ticino (in seguito denominato anche Corriere o CdT) 

Fondato nel 1891 da Agostino Soldati, il Corriere del Ticino era nato come quotidiano indipendente 

e curato solamente da due redattori nella sede di via Pretorio a Lugano. In seguito il giornale 

conosce una buona crescita, e all’inizio del 1900, aveva una clientela di abbonati presenti in Italia, 

Francia, Inghilterra, Belgio, Austria e Stati Uniti.  

Nel periodo tra il 1910 e il 1950, il Corriere del Ticino fu soggetto a diversi cambiamenti come il 

passaggio ad un formato più grande, l’introduzione di due edizioni giornaliere, vari traslochi della 

redazione e la nascita della Fondazione per il Corriere del Ticino. 

In seguito continuò a svilupparsi e a diventare sempre più importante. Vi fu un’ulteriore svolta nel 

1980, quando i responsabili rinunciarono ad utilizzare vecchi caratteri di piombo e si passò alla 

fotocomposizione. (Corriere del Ticino, La storia, 2008). 

Il Corriere si è affermato nel mondo delle testate giornalistiche ticinesi, diventando il giornale più 

letto nel Cantone. Infatti, nel 2012, a sud delle Alpi, il Corriere è stato il quotidiano più letto con 

circa 122’000 lettori, seguito dalla Regione (107'000), il 20 Minuti (70'000) ed il Giornale del Popolo 

con 49'000 lettori. (Corriere del Ticino, 2012). 

Con l’avvento d’internet e delle nuove tecnologie, anche la stampa si è adattata ai nuovi trend. Il 

Corriere del Ticino, per esempio, ha suddiviso l’abbonamento in due categorie: giornale cartaceo o 

giornale digitale (e-paper). Inoltre si è spostata su web, costituendo il sito internet dove vi è la 

possibilità di leggere le ultime notizie pubblicate gratuitamente, consultare le varie rubriche di 

interesse o leggere il giornale digitale ma solo se si sottoscrive un abbonamento e si possiede così 

Figura 21: Parole chiave organiche di Liberatv  
 

Fonte: SimilarWeb, 2015  
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un account per accedervi all’opzione. Questo vale anche per l’applicazione presente per i 

dispositivi mobili, che permette di leggere il giornale o scaricare gratuitamente le vecchie edizioni, 

ma solo se si possiede l’account apposito. I servizi gratuiti attraverso l’applicazione sono nulli, 

infatti senza pagare la quota d’abbonamento non si può consultare niente.  

Osservando le statistiche, nel primo trimestre 2015, la testata quotidiana ha avuto circa 110 utenti 

unici mensili e 51 settimanali.  

Il sito web è stato consultato per circa 20 minuti a settimana, cifra poco più bassa rispetto alla 

concorrenza come Ticinonews, ricordando però che il canale principale del giornale è la stampa 

cartacea.  

Rispetto alla concorrenza vi è una piccola percentuale maggiore di femmine (53%) che leggono le 

notizie del Corriere tramite web rispetto agli uomini (47%). Mentre gli altri dati statistici, come l’età 

e il reddito famigliare, risultano essere suddivisi omogeneamente come la concorrenza.  

Circa il 69% dei lettori proviene dal Canton Ticino mentre il restante 24% dalla Svizzera Interna e il 

7% dalla parte romanda, percentuale molto simile alla concorrenza citata in precedenza.  

Infine gli interessi dei lettori si concentrano molto nella parte dell’arte e della cultura, rispetto alle 

altre categorie e ai dati rinvenuti della concorrenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Net -Metrix Profile, 2015  

Figura 22: Dati relativi al sito web del Corriere d el Ticino 
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Nel grafico seguente, si può costatare che circa il 70% del traffico di internet generato dai 

computer fissi negli ultimi tre mesi, è costituito da utenti che accedono direttamente al sito. Mentre 

il restante è generato dalle ricerche tramite i motori di ricerca, i siti Referrals e dal Social Media, tra 

cui Facebook che è quello maggiormente utilizzato (dove il 91% degli utenti accedendo da 

Facebook al sito web del Corriere del Ticino).  

Infine i risultati indicano che il sito è ricercato attraverso parole chiavi che riprendono il nome del 

Brand e non attraverso la ricerca delle notizie o delle informazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Fonti del traffico dati del Corriere del  Ticino 

Fonte: SimilarWeb, 2015  
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In seguito è rappresentata una tabella dove sono analizzate le caratteristiche principali della struttura e gli elementi rilevanti presenti nei siti web 

della concorrenza. Ciò aiuterà a comprendere i valori di differenziazione di Smartweek.ch e il suo posizionamento, definiti poi nel capitolo della 

pianificazione strategica.  
Tabella 2: Riassunto delle caratteristiche più rile vanti dei principali concorrenti 

                                                        
4 La lunghezza è stata definita in base alla quantità di paragrafi presenti nell’articolo e confrontando quelli di Smartweek.ch. 

 Rsi.ch Ticinonline Ticinonews Liberatv Corriere del Ticino 

Composizione 

del sito web 

Nella pagina principale si 
trovano le ultime notizie, le 
sezioni dei vari canali 
multimediali, la meteo e gli 
ultimi programmi tv online. 

Nell’homepage si trovano le 
varie sezioni del portale tra 
cui notizie di cronaca, 
rubriche e varie tipologie di 
annunci. Presenza anche 
del servizio Meteo. Il 
portale è costantemente 
aggiornato con le notizie 
dell’ultimo minuto. 

Le categorie presenti 
nella pagina principale 
sono suddivise in diversi 
argomenti. Inoltre è 
possibile vedere le 
statistiche degli articoli 
più letti nelle ultime 24h 
e gli ultimi tweet inseriti 
nel Social Media. 

Le sezioni sono divise 
in modo diverso 
rispetto alla 
concorrenza, ossia 
non vi è la 
suddivisione Ticino, 
Svizzera e Estero, ma 
hanno nomi particolari 

Nella pagina principale 
sono presenti le sezioni 
che si trovano anche nel 
giornale, sebbene sul 
giornale vi sono più 
notizie.  

Lunghezza4 degli 

articoli e 

presenza di file 

multimediali 

Articoli brevi sia le notizie di 
cronaca che di curiosità.  
Quasi in tutti gli articoli vi 
sono presenti video e/o foto 
di supporto. 

Di varia lunghezza, a 
dipendenza della tipologia 
di notizia. Nella maggior 
parte dei casi vi è la 
presenza di fotografie 
oppure vi è un rimando agli 
articoli già pubblicati avente 
lo stesso argomento. 

Gli articoli di cronaca 
sono abbastanza corti, 
mentre quelli di curiosità 
sono lunghi. Entrambe 
le categorie presentano 
il supporto di foto e, se è 
una notizia di cronaca, 
vi è pure il video. 

La lunghezza varia a 
dipendenza del tema 
dell’articolo. Non vi 
sono presenti file 
multimediali di 
supporto, ma vi è solo 
un immagine presente 
sopra il titolo. 

La lunghezza varia dal 
tema trattato 
nell’articolo. Certe 
notizie possiedono una 
galleria fotografica ma 
non vi è la presenza di 
video. 

Possibilità di 

condividere sui 

Social Media  

Possibilità di condividere in 
Facebook e in Twitter. 

Possibilità di condividere in 
Facebook, Twitter, 
Google+, e altri Social. 
Inoltre si può inserire 
direttamente “Mi piace” 
all’articolo pubblicato sul 
sito web o lasciare un 
commento. 

Possibilità di condividere 
in Facebook, Twitter e 
Google+.  
Inoltre si possono 
lasciare dei commenti 
posti sotto l’articolo.  

Possibilità di 
condividere in 
Facebook, Twitter e 
Google+. Inoltre si può 
inserire “Mi piace” 
all’articolo pubblicato 
sul sito web.  

Possibilità di condividere 
l’articolo in Facebook, 
Twitter, Google+ e 
inviarlo per email. Non vi 
è possibilità però di 
lasciare commenti. 
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Presenza di 

banner 

pubblicitari 

Nessuna presenza di banner 
pubblicitari. 

Presenza di banner 
pubblicitari e di Pop-up, 
quest’ultimo molto fastidiosi 
per il lettore. 

Presenza di piccoli 
banner pubblicitari. 

Presenza di banner 
pubblicitari. 

Nessuna presenza di 
banner pubblicitari. 

Applicazione per 

dispositivi mobili  

Sì, molto scorrevole e 
spesso sono presenti file 
audio che riportano la notizia. 

Sì, la struttura 
dell’applicazione non è 
intuitiva e molto caotica. 
Inoltre vi è una grande 
presenza di banner 
pubblicitari e Pop-up che 
interrompono la lettura 
degli articoli.  
Possibilità di ricevere 
notifiche sul cellulare in 
caso d’incidenti o eventi 
particolari.  

Sì, vi sono solo le 
sezioni Ticino, Svizzera, 
Estero e Sport. Inoltre è 
possibile agli altri canali 
come Teleticino e 
Radio3i.  
Nell’applicazione sono 
presenti banner 
pubblicitari e Pop-up.  

Sì, molto semplice e 
con le sezioni uguali a 
quelle del sito web.  
Nessuna presenza di 
pubblicità. 

L’applicazione può 
essere utilizzata solo da 
coloro che hanno un 
abbonamento apposito, 
così da poter leggere il 
giornale in formato e-
paper.  

Altre particolarità Nel sito è presente una 
sezione denominata “Gallery” 
dove è possibile sfogliare 
delle fotografie concernenti a 
determinati articoli presenti 
nelle altre sezioni. 

Possibilità di consultare sia 
su App che sul sito internet 
notizie relative al traffico, 
posteggi presenti a Lugano, 
nome e numero di telefono 
della farmacia di turno. Sul 
sito web è possibile anche 
sfogliare il “20 Minuti” in 
formato e-paper. Infine nel 
sito vi sono diversi refusi 
presenti negli articoli.  

- Nel sito web, presenza 
di sezioni per le 
partnership come 
Banca Stato, Fox 
Town e Cablecom. 

Nel sito è possibile 
trovare gli annunci che 
appaiono sul 
settimanale Extra.  

Fonte: Elaborazione dell'autore  
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In conclusione si possono riassumere nei seguenti punti le caratteristiche principali evidenziate 

dalla suddetta analisi e ritenuti importanti, per poi confrontare l’offerta di Smartweek.ch: 

- quasi tutti i siti web concorrenziali possiedono un applicazione per i dispositivi mobili, sebbene 

Ticinonline presenta molti punti negativi. Dunque la concorrenza si è adattata al trend 

indentificato in precedenza, ossia alla richiesta dei consumatori di usufruire del servizio in 

qualsiasi luogo e in qualsiasi momento; 

- i siti analizzati presentano principalmente sezioni relative alla cronaca, sia del territorio elvetico 

che estera, mentre per gli argomenti di curiosità vi sono poche o addirittura una sola sezione. 

Solo Liberatv ha sezioni denominate diversamente e con argomenti differenti dalla 

concorrenza, che spaziano dalla tecnologia alla salute e alla sanità; 

- gli utenti che visitano i siti web della concorrenza sono in prevalenza svizzeri, tra cui circa il 

70% proveniente dal Ticino;  

- per tutti i concorrenti analizzati, la maggior parte degli accessi ai siti internet da parte degli 

utenti avviene direttamente inserendo il nome nella barra di ricerca, dunque il lettore non cerca 

la notizia utilizzando il motore di ricerca ma di sua spontanea volontà accede al portale di 

notizie nel quale si trova a suo agio nel leggere gli articoli pubblicati; 

- la maggior parte dei siti web valutati contengono vari banner pubblicitari e/o Pop-up, sebbene 

come già menzionato quest’ultimi sono poco apprezzati dal pubblico; 

- infine, la lunghezza degli articoli varia dall’argomento trattato. Osservando le varie 

pubblicazioni dei siti web concorrenziali, le tematiche relative alla cronaca sono più corte 

rispetto agli articoli di curiosità e tecnologia. Inoltre in quasi tutte le pubblicazioni ci sono 

immagini o video del tema trattato. 
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2.2.4 Analisi della situazione distributiva  

Il canale distributivo utilizzato da Smartweek.ch è considerato diretto, poiché gli utenti usufruiscono 

del servizio direttamente consultando il sito web presente in rete.  

Oltre a ciò, il portale delle informazioni analizzato è presente anche sui Social Media (Twitter e 

Facebook), per comunicare direttamente con i propri seguaci e mantenerli sempre aggiornati sulle 

novità.  

Infatti, appena si accede alla Homepage, appare subito una finestra per porre il like alla pagina di 

Facebook, in modo tale da incentivare i nuovi utenti a seguire il sito web.  

Il sito internet si adatta ai dispositivi mobili, quindi è consultabile anche attraverso gli apparecchi 

come Smartphone e Tablet.  

Purtroppo il sito web non possiede un’applicazione della pagina, pertanto l’accesso diretto tramite 

le apparecchiature come i cellulari è limitato e comporta una “barriera” al consumatore. L’utente 

per poter accedervi deve entrare nel browser e digitare nel campo della ricerca il nome del portale 

informativo o digitare l’intero URL del sito nella barra degli indirizzi soprastante alla ricerca. Al 

contrario, possedendo un’applicazione per dispositivi mobili, basta un tocco per essere all’interno 

di Smartweek.ch e navigare nelle pagine, evitando così che il consumatore si perda nelle SERP 

dei motori di ricerca e finisca per consultare i siti web della concorrenza.  

Smartweek.ch possiede anche un canale indiretto dove le sue notizie vengono emanate da un 

aggregatore di notizie, ossia Google News. Quest’ultimo, oltre ad essere considerato come 

concorrente indiretto allargato, funziona anche da canale distributivo intermediario, diffondendo 

notizie ai consumatori finali.  

Come si può osservare dallo schema sottostante, il flusso dei servizi inizia da Smartweek.ch per 

poi arrivare a Google News, il quale raccoglie i titoli delle notizie da più di 50'000 fonti 

d’informazione mondiale. Successivamente raggruppa gli articoli analoghi, che poi saranno 

visualizzati in base agli interessi di ogni lettore.  

Per poter usufruire di questo intermediario basta un’iscrizione gratuita, rispettando però alcune 

direttive tecniche e linee guida sulla qualità, così da garantire articoli qualitativamente elevati agli 

utenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 24: Rappresentazione dei canali di Smartweek.ch  

Fonte: Elaborazione dell'autore  
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2.2.5 Influenzatori esterni  

Gli influenzatori esterni sono coloro che hanno una funzione professionale o sociale molto 

importante sul pubblico. Infatti essi godono di una grande credibilità e riescono, attraverso la loro 

opinione, ad influenzare direttamente l’acquisto di un prodotto o di un servizio. (Fondounimpresa, 

s.d.). 

Nel mondo del web gli influenzatori più importanti sono gli utenti. Grazie alla condivisione dei link e 

del passaparola, è possibile ottenere un aumento di visualizzazioni del sito e, di conseguenza,  

aumentare l’affluenza dei nuovi utenti.  

Le partnership tra aziende non sono considerate come influenzatori esterni poiché hanno degli 

accordi prestabiliti tra le parti, a volte anche a pagamento, dove una cita o pubblicizza il sito 

dell’altra, e viceversa, costituendo una sorta di sponsorizzazione a due vie. Ciò crea una 

situazione win-win, ossia entrambi le aziende ne traggono beneficio. Mentre l’influenzatore esterno 

è un soggetto che compie l’azione di promozione autonomamente e gratuitamente, senza trarne 

un vantaggio monetario. 

Oggigiorno le persone condividono le proprie riflessioni e i propri interessi attraverso l’utilizzo dei 

Social Media, come per esempio Facebook, rendendoli completamente pubblici e visibili a 

qualsiasi utente. Per questo motivo è essenziale che l’azienda in questione sia attiva nei Social 

Media con una strategia di Social Media Marketing (vedi capitolo 1.2.3. Social Media Marketing), 

aggiornando quotidianamente il contenuto delle pagine Social e mantenendo costantemente 

informati i propri utenti.  

Inoltre sarà importante facilitare la condivisione del contenuto grazie a degli appositi tools. Per 

esempio, mediante l’utilizzo del tool Add this, è possibile condividere le informazioni sui diversi 

Social Media per mezzo di un indice a comparsa, avente i loghi di questi ultimi, in maniera rapida e 

intuitiva. (Hostingtalk, s.d.). 

Attualmente Smartweek.ch utilizza già questa strategia di condivisione. Infatti, se si consulta il sito 

web, dopo il titolo dell’articolo selezionato, è possibile trovare i loghi dei Social Media per 

condividerlo in Facebook, Twitter, Google+ e Linkedin.  

Oltre a ciò, il sito web pubblica frequentemente nella propria pagina in Facebook, dove sono 

inseriti i nuovi articoli e introducendoli tramite a delle frasi intriganti e con gli hashtag.  

L’hashtag , o in italiano etichetta, è nata dal Social Network Twitter e serve per creare argomenti 

chiave, ossia si va a dar vita ad un argomento il quale sarà poi facilmente trovabile dagli altri 

utenti. Questo perché inserendo l’hashtag nella frase, verrà creata una pagina appositiva e basterà 

cliccare su di essa per trovare tutti i commenti avente questa etichetta. 

Per utilizzarla basta inserire un cancelletto (#) davanti alla parola del commento pubblicato 

attraverso i Social Media, la quale sarà poi etichettata, creando così un gruppo relativo a 

quest’ultima. ( Palattella , 2015). 
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Un’ulteriore strategia che può essere considerata per aumentare il passaparola tra gli influenzatori 

esterni, è attraverso il Viral Marketing (vedi capitolo 1.2.3. Social Media Marketing) sebbene sia 

una tecnica difficilmente implementabile.  

2.2.6 Analisi della domanda 

In questo capitolo sarà analizzata più da vicino la domanda dei siti web d’informazioni presenti in 

Ticino. Come primo passo saranno citati i trend relativi ai consumatori e quali categorie 

d’informazioni sono maggiormente interessati.  

In seguito, con l’ausilio dell’analisi dei comportamenti di consumo dei Sinus-Mileus, sarà effettuata 

una quantificazione approssimativa della domanda.  

Come terzo e ultimo passo, saranno individuati e studiati i segmenti di consumatori ritenuti più 

idonei per il mercato di siti web d’informazione.  

 Trend del consumatore 2.2.6.1

Considerando gli utenti che usufruiscono d’internet, è possibile notare graficamente che con 

l’aumentare dell’età, l’utilizzo diminuisce, sebbene al giorno d’oggi gli utilizzatori aventi più di 50 

anni sono in forte aumento. (Confederazione Svizzera, s.d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infatti, analizzando uno studio svolto da Net-Metrix nel 2014 concernente i fruitori di internet, si 

evince che circa 2 milioni di donne svizzere con più di 50 anni utilizzano la rete, rappresentando 

circa un terzo (34%) degli utenti.  

Tuttavia, lo studio mostra anche che i Silver Surfer (ossia gli utenti d’internet con più di 50 anni) 

non amano utilizzare i dispositivi mobili ma prediligono l’uso di computer fissi o portatili per 

navigare. Nella seguente figura è rappresentata la classifica dei dispositivi utilizzati dalle due classi 

di età.  

Figura 25: Utilizzo d'internet in Svizzera secondo l'età, evoluzione dal 1997 al 2014  

Fonte: Confederazione Svizzera, 2015  
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La divergenza sopraccitata è chiaramente mostrata dalle cifre relative all’utilizzo degli Smartphone. 

Il 74% degli utenti con meno di 50 anni utilizza il telefonino per navigare online, contro il 38% della 

categoria Silver Surfer.  

Contrariamente circa il 72% degli utenti con più di 50 anni predilige utilizzare il computer portatile o 

quello fisso (circa il 65%). Si può supporre che questa alta percentuale di utilizzo degli apparecchi 

fissi sia dovuto all’usufrutto del dispositivo in determinati luoghi, come a casa o sul luogo di lavoro, 

mentre i giovani prediligono navigare senza avere limitazioni dovuti alla posizione di dove ci si 

trova. 

Sebbene attualmente il dato è relativamente basso, bisognerà in futuro considerare maggiormente 

il target sopraccitato, poiché, come già accennato, la tendenza di usufruire di internet mobile è in 

crescita e i consumatori ne usufruiranno maggiormente. (Net-Metrix, 2015). 

Un’ulteriore trend citato in precedenza è l’importanza del contenuto qualitativo presente nel web. 

Come già scritto nel capitolo “2.2.1. Analisi del mercato e trend”, il consumatore è sempre più 

attento al contenuto degli articoli presenti online e pretende articoli brevi, di qualità e aventi un 

supporto video o visivo. Inoltre, osservando quotidianamente in un intervallo di circa due 

settimane, i siti Ticinonline e Ticinonews dove sono rappresentati statisticamente gli articoli più letti 

al giorno, è possibile supporre che:  

- gli utenti sono molto interessati alla cronaca ticinese, perché in entrambi i siti, gli articoli più letti 

riguardano solitamente ad eventi accaduti in Ticino (come incidenti o la cronaca nera);  

- secondariamente prediligono leggere notizie relative alla Svizzera, e anche in questo caso, si 

favorisce maggiormente la cronaca e le notizie di attualità;  

- si rileva anche che i lettori sono interessati ad articoli di curiosità ma che riguardano sempre le 

nostre latitudini; mentre le categorie come il gossip risultano raramente nei primi dieci articoli 

più letti giornalmente; 

Fonte: Net -Metrix Profile, 2014  

Figura 26: Utilizzo degli apparecchi in funzione de ll'età 

> 50 anni < 50 anni 
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- attraverso l’inserimento di alcune parole chiave nel titolo, vi è la possibilità di avere un aumento 

di visualizzazioni, attirando così l’attenzione del consumatore. Infatti, osservando le statistiche 

di Ticinonews e di Smartweek.ch, si nota che i titoli degli articoli più letti nel mese di giugno 

presentano parole che rimandano al sesso. Questo sottolinea l’importanza della creazione di 

un titolo che attiri l’attenzione del lettore, così da scegliere il sito in questione e non quelli 

concorrenziali. 

Queste informazioni saranno importanti per la strategia futura di Smartweek.ch perché, 

migliorando il contenuto e concentrando le tematiche a ciò che interessa maggiormente al 

consumatore, si potrà aumentare le visualizzazioni e fidelizzare con nuovi utenti.  

 Inoltre, durante la ricerca sono state contattate le varie redazioni giornalistiche presenti in Ticino 

per comprendere maggiormente il comportamento di lettura dei ticinesi. Ticinonline e RSI.ch si 

sono rese disponibili ad indicare le rubriche più lette in percentuale rispetto al traffico degli utenti 

all’interno del sito, che sono:  

Tabella 3: Classifica delle rubriche più lette dei siti Ticinonline e RSI.ch 

 

Rubrica di Ticinonline % di traffico 

Ticino  44% 

Sport 17% 

Svizzera 13% 

Estero  11% 

People (gossip) 9% 

 

 

Questi dati confermano che gli utenti prediligono le notizie relative al proprio Cantone e alla 

Svizzera. Inoltre, sia per Ticinonline sia per RSI.ch (sebbene non presente nella tabella ma è stato 

confermato dalla redazione di RSI.ch) le notizie di sport sono un altro elemento importante per il 

nostro territorio, infatti vi è una percentuale alta che legge le notizie di questa tematica.  

Un’ulteriore studio di Net Metrix evidenza anche che la quantità di visualizzazione varia pure dal 

tema trattato. Basti pensare che all’inizio del 2015, dopo la decisione della Banca Nazionale di 

togliere il cambio fisso 1.20 Franchi per 1 Euro e dopo l’attentato di Parigi, il traffico in internet è 

triplicato. La forte richiesta d’informazioni si è riflessa direttamente sull'uso intensivo dei portali 

d’informazione, principalmente su la categoria "Finanza" e "Notizie”. Nel complesso, circa 4,7 

miliardi di impression (ossia il numero di volte che una pagina web è visualizzata da un utente 

(Registrazione sui Motori di Ricerca, s.d.)) sono stati registrati nel mese di gennaio 2015. (Net-

Metrix, 2015). 

Rubrica di RSI.ch % di traffico  

Ticino / Grigioni e Insubria 24.7% 

Mondo  11.5% 

Svizzera 10.2% 

Vita quotidiana 4.0% 

Economia 1.9% 

Dossier 0.9% 

Gallery 0.1% 

Redazione 0.1% 
Fonte: Elaborazione dell'autore  
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 Quantificazione della domanda 2.2.6.2

Come già citato nel capitolo “2.2.3. Analisi della concorrenza”, Internet non possiede un “confine” 

fisico che limita o vieta l’usufrutto del servizio. Dunque gli utenti di Smartweek.ch possono essere 

sia residenti in Svizzera sia provenire da altri Stati. 

Strategicamente Smartweek.ch ha definito come target i consumatori presenti in Svizzera e di 

lingua italiana, sebbene il sito sia molto guardato in Italia. Per questo motivo la quantificazione 

della domanda sarà basata su dati pertinenti alla popolazione svizzera e, in particolare, su coloro 

che risiedono in Ticino.  

Inoltre, grazie agli studi effettuati da Publisuisse concernenti la segmentazione della popolazione 

nazionale attraverso i Sinus-Milieu, sarà possibile quantificare la domanda in modo più mirato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella soprastante indica la segmentazione della popolazione svizzera (a partire dai 15 anni) 

suddivisa in vari segmenti tramite la macrovariabile stile di vita. Questi dati sono stati raccolti 

attraverso dei sondaggi sottoposti agli intervistati, i quali rappresentavano le seguenti categorie: 

Alta Borghesia (in tedesco Arrivierte); Post Materialisti (Postmaterielle); Performer; Cosmopoliti 

Digitali (Digitale Kesmopoliten); Edonisti (Eskapisten); Pragmatici-Adattivi (Adaptiv-Pragmatische); 

Ceto Medio (Bürgerliche Mitte); Consumatori Precari (Konsumorientierte Basis); Tradizionalisti 

(Genügsame Traditionelle) e Borghesia Agiata (Gehoben-Bürgerliche). 

Durante l’indagine è stata domandata la quantità di consumo dei media e l’uso che ne veniva fatto. 

Le percentuali all’interno di ogni categoria definisce dunque quante persone utilizzano i siti web 

d’informazione giornalmente, come per esempio Blick e RTS (Radio Télévision Suisse). Dal 

grafico si evince quindi che quasi il 20% di ogni singola categoria utilizza il servizio citato in 

precedenza, sebbene vi sono delle sovrapposizioni dei segmenti.  

Fonte: Net -Metrix Profile, 2015  

Figura 27: Percentuale di Sinus-Milieu che utilizza no i siti web d'informazione 
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Nel capitolo “2.2.6.3 Segmentazione della domanda” saranno analizzati in dettaglio ogni singolo 

segmento, descrivendo le caratteristiche che essi possiedono. Purtroppo i Sinus-Milieu sono 

basati su rilevazioni fatte in Svizzera Tedesca e Francese e non considerano nei risultati la parte 

della Svizzera Italiana. 

Poiché i siti d’internet d’informazioni sono strutturalmente molto simili tra loro e internet è un 

servizio univoco, avente degli utilizzatori di provenienza mondiale, i risultati che emergono dai dati 

svizzeri potranno essere rapportati con quelli della popolazione ticinese, così da disporre di una 

comparazione.  

Tabella 4: Calcolo percentuale di Sinus-Milieu che utilizzano i siti web d'informazione 

Segmento Sinus-Milieu Quantità circa  Tot. rapportato alle % persone che utilizzano siti 

web informazione 

Alta borghesia 500’000 (500'000 x 22%) = 110’000 

Post materialisti  730’000 (730'000 x 20.2%) =147’460 

Performer 600’000 (600'000 x 24.3%) = 145’800 

Cosmopoliti digitali  430’000 (430'000 x 24.5%) = 105’350 

Edonisti 550’000 (550'000 x 22.6%) = 124’300 

Pragmatici-adattivi 370’000 (370'000 x 22.6%) = 83’620 

Ceto medio 950’000 (950'000 x 20%) = 190’000 

Consumatori precari  495’000 (495'000 x 20.3%) = 100’485 

Tradizionalisti  555’000 (555'000 x 20%) = 111’000 

Borghesia adagiata 960’000 (960'000 x 25.1%) = 240’960 

TOT in Svizzera  = 1’358’975 
Fonte: Elaborazione dell'autore  

Nella tabella sono stati riportati i vari segmenti dei Sinus-Milieu e quante persone svizzere circa ne 

fanno parte. In seguito sono poi state calcolate le percentuali di coloro che utilizzano i siti web 

d’informazione, in base alle statistiche rilevate da Publisuisse. Risulta dunque che circa 1'358'975 

persone consultano le pagine d’informazioni presenti in internet.  

A questo punto, essendo i dati su scala nazionale, sarà necessario rapportarli al territorio, o meglio 

alla popolazione ticinese. Per ottenere questo risultato, si applicherà al totale delle persone 

(1'358'975) una percentuale, la quale rappresenta la popolazione ticinese rispetto a quella 

svizzera. I dai utilizzati sono relativi al 2013. 
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∗ 100 = 4.257%  
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�	�5�: 1�358�975 ∗ 4.257% =	 57'857 persone circa 
 

Si può così supporre che in Ticino circa 57'857 persone utilizzano giornalmente i siti web per 

mantenersi informati, sebbene nella rappresentazione grafica si possono notare delle 

sovrapposizione dei segmenti.   
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Come si nota la percentuale è molto bassa perché nel sondaggio proposto da Publisuisse sono 

stati considerati solo coloro che giornalmente accedono alle pagine dei siti web d’informazione. 

Inoltre, l’accesso ai siti è inteso tramite un apparecchio fisso e non utilizzando i dispositivi mobili. 

Dalle statistiche compiute da Comparis.ch, si apprende che nel 2013 circa il 58% degli intervistati 

(maggiori di 15 anni) possedeva uno Smartphone, ossia circa 4'720'968 persone presenti sul 

territorio svizzero. (Beyeler, 2014). 

Applicando la percentuale sopraccitata, è stato possibile quantificare quante persone in Ticino 

possedevano uno Smartphone.  

1��	
2��3�	�	�����	��4�	��	
�	�5�: 4�720�968 ∗ 4.257% =	 200'641 persone circa 
 

Dal rapporto fatto si constata che approssimativamente in Ticino più di 200’000 persone erano in 

possesso di un telefonino Smart.  

In conclusione, si può dedurre che la domanda di siti web d’informazione presenti in Ticino si 

aggira intorno alle 238'000 persone. Il risultato è minore rispetto alla somma delle due 

quantificazioni fatte da momento che sono state considerate delle sovrapposizioni di utilizzo, ossia 

nel calcolo non sono stati esclusi coloro che accedono sia con il dispositivo mobile che con il 

computer fisso.  

Da quest’analisi si può confermare anche che l’avvento del mobile è in fase d’incremento molto 

elevata, effettivamente risulta che nel 2014 i possessori di Smartphone sono aumentati di 11 punti 

percentuali, raggiungendo la quota del 69%. (Beyeler, 2014). 

Mentre gli apparecchi fissi sono e saranno utilizzati in modo minore, come citato in precedenza.  

In conclusione, dopo aver contattato le sedi delle principali redazioni giornalistiche aventi un sito 

online, non è stato possibile ottenere nessun dato relativo alla quantificazione degli utenti e dei 

loro interessi. Questo non ha permesso così di quantificare in modo esatto la domanda, ma è stata 

definita solo a livello approssimativo.  

 Segmentazione della domanda  2.2.6.3

In questo capitolo verrà frammentata la domanda di mercato dei siti web d’informazione presenti in 

Ticino, al fine di riunire i potenziali clienti con bisogni simili in gruppi omogenei. Per riuscire a 

distinguere i diversi comportamenti d’acquisto è utilizzata la macrovariabile psicografica (stile di 

vita/atteggiamenti). Successivamente, per descrivere i singoli segmenti sono state prese in 

considerazione altre variabili, quali l’età, la disponibilità finanziaria, il grado di formazione, e gli 

interessi personali degli utenti dei siti internet. 

Come base si usufruiranno le descrizioni dei Sinus-Milieu per poi essere adattati al mercato 

definito in precedenza.  
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Borghesia 

agiata 

Persone dai 30 ai 70 anni (la media di età del segmento si aggira intorno ai 47), 

tra cui la maggioranza è sposata e con bambini.  

Hanno un livello di formazione abbastanza elevato, infatti molti di essi hanno 

una formazione superiore.  

La maggior parte sono impiegati a tempo parziale e quasi ¼ delle persone 

presenti in questo segmento sono in pensione. Mentre il restante delle persone 

ricoprono posizioni di impiegati qualificati senza mansioni di gestione.  

Essi aspirano al benessere materiale e una parte è motivata per raggiungere 

una posizione sociale desiderabile. Hanno dunque uno stile di vita borghese in 

un ambiente convenzionale e tradizionale.  

Per quanto riguarda la consultazione di notizie, prediligono maggiormente i 

canali tradizionali come il giornale e la televisione, ma sono propensi anche ad 

utilizzare il computer, sebbene preferibilmente usufruiscono del dispositivo fisso 

a casa o sul luogo di lavoro. (Publisuisse, 2013). 

Tradizionalisti  L’età dei questo segmento è abbastanza elevato, infatti si aggira intorno ai 50-

75 anni. La maggior parte è sposata e vi è una proporzione elevata di sesso 

femminile. Il livello di formazione è medio-basso, ossia possiedono il diploma di 

apprendistato o della scuola secondaria. A livello professionale, sono impiegati 

semplici o non hanno posizioni dirigenziali, sebbene alcuni hanno un’attività 

indipendente.  

Questo segmento ha forti radici regionali e tradizionali, come la semplicità, la 

famiglia e la vita comunitaria. Essi sono molto insicuri a causa della 

modernizzazione del processo sociale e sono pessimisti verso il futuro. I 

Tradizionalisti utilizzano i media tradizionali per mantenersi informati, avendo 

difficoltà e non conoscendo bene l’utilizzo delle nuove tecnologie.  (Publisuisse, 

2013). 

Post 

materialisti 

Sono persone dai 30 ai 60 anni (età media di circa 45 anni), dove la 

maggioranza non è sposata ma con relazioni fisse o vivono in concubinato. 

Inoltre vi è una forte presenza di separazioni o divorzi. Essi possiedono una 

formazione elevata, con titoli di formazione professionale superiore (lauree 

universitarie) e ricoprono un grado occupazionale molto elevato. Hanno 

posizioni d’impiegati qualificati o con mansioni di gestione e possiedono un 

reddito abbastanza elevato (a partire dai 6'000 franchi mensili). Hanno un 

interesse per la sostenibilità ambientale e hanno un orientamento cosmopolita. 

Sono anche interessati al multiculturalismo, viaggi e alle curiosità straniere. 

Infine utilizzano i vari canali mediatici tradizionali per mantenersi informati, ma 

anche quelli online per compiere ricerche per soddisfare le proprie curiosità.  

(Publisuisse, 2013). 
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Edonisiti e 

pragmatici 

Categoria giovanile, con un’età media di circa 35 anni, la maggioranza non è 

sposata e vivono ancora con i genitori.  

Hanno una formazione abbastanza elevata (scuola superiore o università) e 

molti sono ancora in fase di studi. Coloro che lavorano, invece, ricoprono 

posizioni d’impiegati qualificati ma senza mansioni di gestione. Questo 

segmento è in cerca di emozioni, divertimento e preferiscono vivere giorno per 

giorno, senza progettare il futuro. Inoltre hanno tendenza a consumare molto e 

in modo poco controllato.  

Il loro interesse verso internet è per consultare e costruire relazioni sociali con i 

Social Media e non hanno molto interesse nella lettura di notizie relative a 

curiosità e Hi-Tech, ma prediligono sfogliare le pagine online per leggere la 

cronaca tramite un dispositivo mobile.  (Publisuisse, 2013). 

Performer Sono persone con un’età media di circa 39 anni (dai 15 ai 50 anni) e vi è una 

proporzione maggiore di maschi.  

La maggior parte dei ragazzi di circa 25 anni vivono ancora con i famigliari, e 

principalmente sono celibi/nubili.  

Hanno un livello di formazione medio/elevato (formazione professionale 

superiore, SUP, Università, ecc.) e il 20% circa sono ancora in formazione, 

mentre il restante sono impiegati con mansioni gestionali, freelance e 

imprenditori.  

Sono una giovane generazione orientata alla performance, sempre in 

movimento e indipendenti. Inoltre sono molto legati ai nuovi media e dipendenti 

alle nuove tecnologie, passando molte ore sui Social Media come Facebook, per 

costruire e mantenere le relazioni sociali.  

Utilizzano molto gli Smartphone per navigare e consultano i portali ticinesi per 

mantenersi informati. (Publisuisse, 2013). 

Cosmopoliti 

digitali 

Costituito da giovani (età media circa 32 anni), e vi sono presenti più uomini nel 

segmento. In rapporto agli altri gruppi vi è una percentuale maggiore di single e 

la maggior parte vive ancora con i famigliari.  

Il livello di formazione è elevato (titolo universitario) e circa il 40% è ancora in 

fase di studio, mentre il restante ricopre un grado d’impiegato qualificato. Molti 

non percepiscono ancora un reddito proprio e, coloro che lavorano, hanno uno 

stipendio mensile che si aggira ai 7'000 franchi. Essi sono alla ricerca di 

esperienza che permettono una crescita personale e culturale. Inoltre 

prediligono la libertà e la spontaneità.  Sono propensi a consumare attraverso il 

mondo digitale e sono assidui utilizzatori di apparecchi mobili e dei Social 

Media. Infine utilizzano internet per informarsi e compiere svariate ricerche. 

(Publisuisse, 2013). 
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Di seguito i segmenti precedentemente identificati sono valutati approfonditamente, in modo da 

poter verificare la loro attrattività. Questa fase del processo, ovvero definire i target a cui dare la 

priorità, è di fondamentale importanza, in quanto servirà successivamente per definire la strategia 

di copertura del mercato (vedi capitolo 3.1. Definizione del mercato target).  

I criteri di valutazione sono i seguenti: distinguibilità e misurabilità, accessibilità, rilevanza e 

profittabilità, aggredibilità ed infine la praticabilità.  

Questi cinque parametri sono stati ponderati da 1 a 5 per i rispettivi segmenti, dove 1 è molto 

negativo e 5 è molto buono.  

Tabella 5: Ponderazione segmenti 

 Borghesia 
agiata 

Tradizionalisti 
Post 

Materialisti 
Edonisti e 
Pragmatici 

Performer 
Cosmopoliti 

digitali 
Distinguibilità 
e misurabilità 

3 4 3 3 3 3 

Accessibilità 3 2 4 4 5 5 

Rilevanza e 
profittabilità 

4 1 5 3 5 5 

Aggredibilità 4 2 4 4 5 5 

Praticabilità 4 1 3 4 4 4 

TOTALE 18 10 19 18 22 22 

Fonte: Elaborazione dell'autore  

I segmenti più distinguibili rispetto agli altri sono i Tradizionalisti perché si differenziano con il loro 

stile di vita e la loro negatività verso il futuro. Inoltre tendono a dirigersi contro corrente perché non 

vogliono adattarsi all’era del consumismo. Mentre gli altri segmenti sono meno distinguibili in 

quanto possono essere sovrapposti. Pe esempio gli Edonisti / Pragmatici, possono sovrapporsi al 

segmento Cosmopolita digitale, poiché i segmenti sono molto simili tra di loro. 

L’accessibilità dei segmenti, in altre parole il grado in cui il segmento viene raggiunto attraverso i 

canali di marketing, è soggetto a limitazioni per quel che concerne la capacità di raggiungere in 

modo specifico i sei differenti gruppi di clientela. Infatti Smartweek.ch, eroga il servizio attraverso 

internet, escludendo l’accessibilità a coloro che non utilizzano il canale online, come per il 

segmento dei Tradizionalisti. Per quanto riguarda la Borghesia agiata, il valore è leggermente 

inferiore, siccome il segmento è composto da persone dai 30 ai 70 anni, includendo anche coloro 

che prediligono usufruire i canali mediatici tradizionali, poiché non si trovano a proprio agio ad 

utilizzare le nuove tecnologie. Infine gli altri segmenti hanno un’accessibilità elevata siccome 

utilizzano sia gli apparecchi fissi che quelli mobili, dove è presente anche Smartweek.ch.  

Per analizzare la profittabilità e rilevanza delle categorie, sono stati considerati i seguenti aspetti: il 

grado di formazione (come definito nell’introduzione coloro che hanno un titolo di studio più elevato 

utilizza maggiormente internet) l’interesse verso i media presenti online e la frequenza di utilizzo.  
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Il segmento meno profittevole è quello Tradizionalista, infatti le persone presenti in questa 

categoria hanno una formazione base e non sono interessati ad utilizzare internet per accedere 

alle informazioni o accedono raramente ai siti web. Contrariamente, i segmenti valutati più 

profittevoli, sono i Post Materialisti, i Performer e i Cosmopoliti digitali, essendo i segmenti con una 

formazione scolastica media-elevata e utilizzatori d’internet. Essi usufruiscono del servizio anche 

attraverso i dispositivi mobili. Infine gli Edonisti e Pragmatici sono stati valutati inferiormente 

rispetto a quelli citati in precedenza perché il loro interesse verso i siti web d’informazione è 

minore, tuttavia prediligono utilizzare i Social Media per ramificare la propria rete sociale.  

Come per gli altri criteri di valutazione i Tradizionali sono poco aggredibili poiché non hanno 

interesse al mondo online. Invece, tutti gli altri segmenti sono aggredibili da Smartweek.ch, 

sebbene vi sia un livello concorrenziale alto. Strategicamente il sito web dovrà attuare delle 

strategie pull per attirare gli utenti sul proprio sito web. Inoltre in futuro, visto l’incremento 

considerevole dell’usufrutto d’internet, potranno essere considerati come un segmento attrattivo e 

aggredibile.  

La praticabilità, ovvero quanto il segmento è raggiungibile con la propria offerta, gioca un ruolo 

essenziale poiché è di rilevante importanza che l’offerta erogata sia coerente con la strategia e le 

priorità aziendali. I segmenti meno pratici sono i Tradizionalisiti, siccome l’offerta non è di loro 

gradimento, e i Post Materialisti, i quali usufruiscono dei media tradizionali come la televisione.  

Mentre gli Edonisti e i Pragmatici sono ritenuti raggiungibili poiché utilizzano i Social Media come 

Faceboolk per mantenersi informati, usufruendo in modo minore dell’accesso al sito web tramite 

computer fisso.  

Nel capitolo “4.1. Definizione del mercato target” saranno selezionati i segmenti più idonei per la 

strategia che implementerà Smartweek.ch. 

2.2.7 Offerta attuale e descrizione del sito intern et 

In questo capitolo sarà analizzata più da vicino l’attuale situazione di marketing di Smartweek.ch, 

con lo scopo di dare una panoramica sulle attività svolte dall’azienda per compiere in seguito 

l’analisi SWOT.  

Come citato in precedenza, il sito online è un web magazine che ha l’obiettivo di incuriosire ed 

informare le persone raccontando avvenimenti locali come pure quelli internazionali.  

Il sito web nasce nel 2014 come versione gemella della già esistente ed omonima Smartweek.it, 

ma con l’obiettivo di inglobare temi più vicino al mercato svizzero, mantenendo comunque 

un’impronta internazionale.  

I collaboratori di Smartweek.ch sono in prevalenza studenti con la voglia di poter dimostrare le loro 

doti da reporter e, attualmente, il team è costituito da ben 25 persone. Essendo ancora agli inizi, il 

sito non possiede delle entrate finanziarie, dunque i collaboratori non sono stipendiati ed eventuali 

costi sono supportati dai responsabili di progetto. Per questo motivo, nella pianificazione 

strategica, saranno considerate solo le leve operative gratuite o con dei costi bassi.  
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Il sito internet è suddiviso in sei tematiche, che sono: Global, Business & Companies, Universities 

& Education, Technology, Life e Rankings (categoria relativa ad articoli con varie classifiche).  

Ciò che differenzia questo sito con quelli concorrenziali è il formato degli articoli. Come già citato, 

gli articoli hanno un formato smart, ispirato al modello anglosassone, ovvero i testi sono scritti in 

modo breve e con parole semplificate, così da stimolare la curiosità delle persone sviluppando 

nuovi interessi.  

Solitamente gli articoli sono costituiti nel seguente modo:  

- una foto inziale accattivante per attirare visivamente il consumatore;  

- in seguito il titolo con il nome dell’autore e i link per condividere il contenuto nei Social Media; 

- nel corpo dell’articolo, le parole chiave sono evidenziate in grassetto per esprimere 

l’importanza ed attirare l’attenzione del consumatore mentre scorre velocemente la pagina; 

- infine la fonte per approfondire l’argomento.  

Giornalmente sono presentati circa 3 articoli, tuttavia in questi mesi si nota un calo nella 

pubblicazione. Inoltre, nella pagina iniziale, quotidianamente è segnalato un evento avvenuto nella 

storia avente la stessa data del giorno.  

Ogni articolo che è pubblicato nel sito, viene condiviso nella propria pagina Facebook, dove circa 

2100 persone seguono le attività di Smartwek.ch. Mentre, per quanto riguarda gli altri Social, le 

attività sono scarse perché in Ticino sono utilizzati in modo minore rispetto al Social succitato.  

Negli articoli della sezione Rankings, sono presenti diverse fotografie a supporto del testo, però in 

tutte le categorie non sono presenti video come invece propone la concorrenza.  

Inoltre, rispetto alla concorrenza, in Smartweek.ch non vi sono presenti alcun tipi di banner 

pubblicitari che disturbano la lettura dell’utente.  

Le pagine online del sito analizzato sono state create utilizzando WordPress, ovvero una 

piattaforma di pubblicazione online che permette di: creare una propria pagina web, interagire con 

programmi come Google Analytics, integrare i Social Media nella pubblicazione e compiere una 

piccola operazione di Web Marketing, proponendo le parole chiave più adatte da inserire come 

SEO.  

Il sito internet è disponibile anche tramite l’utilizzo di dispositivi mobili poiché dispone del formato 

mobile friendly, tuttavia non è presente l’applicazione a causa degli ingenti costi per la sua 

implementazione.  

In seguito sono rappresentati i dati relativi all’utenza del sito. I seguenti risultati sono stati 

estrapolati dal programma Google Analytics che come già citato permette di analizzare 

l’andamento del proprio sito web. Il lasso di tempo selezionato è dal 01 gennaio al 07 agosto 2015. 
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Il primo grafico mostra l’andamento delle sessioni, ovvero una sessione corrisponde al lasso di 

tempo dove un utente interagisce con il sito web, avvenute nei mesi citati in precedenza. Si può 

notare come queste variano di giorno in giorno, a dipendenza dell’articolo che è stato pubblicato. Il 

picco di sessioni è stato registrato il 25 aprile, dove sono risultati 3'654 sessioni. Controllando il 

sito web, in quel giorno è stato pubblicato un solo articolo con il titolo “Striscia la Notizia: Sospesi 

Fabio e Mingo”, il quale riassume il licenziamento dei due giornalisti italiani. Anche in questo caso, 

come già confermato del capitolo “Trend dei consumatori”, si può dedurre che i lettori prediligono 

gli articoli di cronaca rispetto a quelli di curiosità o di tecnologia.  

Nel grafico, sono rappresentati il numero totale di utenti che almeno una volta hanno avviato una 

sessione nel periodo definito in precedenza. Essi risultano essere ben 40'254 utenti, suddivisi in 

68.4% nuovi visitatori e 31,6% utenti che sono ritornati più volte sul sito. Inoltre dalle statistiche 

risulta che il 50,49% è composto da utenza svizzera mentre ben il 40,96% del pubblico proviene 

dall’Italia. Tuttavia, negli ultimi mesi, le utenze provenienti dal Ticino sono diminuite in modo 

drastico. Nella pianificazione strategica, si cercheranno attività operative per aumentare le sessioni 

e per attirare maggiormente l’utenza ticinese, poiché quest’ultima è l’utenza target di 

Smartweek.ch. Infine sono riportati i dati delle visualizzazioni di pagina, ovvero il numero di pagine 

guardate dagli utenti, che nel periodo definito sono state ben 93'484.  

2.2.8 Analisi della situazione interna di marketing  

In seguito sono citate le attività di marketing effettuate da Smartweek.ch fino adesso.  

Per lanciare l’attività e far conoscere il sito web agli utenti, i responsabili di Smartweek.ch hanno 

utilizzato il passaparola nei Social Media. Infatti, come prima leva hanno creato la pagina profilo in 

Facebook e hanno chiesto ai propri amici della rete di seguire la pagina e di condividerla con altri 

amici. Grazie ad un pubblico molto attivo nel web, in poco tempo sono riusciti ad ottenere un 

passaparola efficace, il quale ha permesso di ottenere subito una buona visualizzazione. Come 

Figura 28: Sessioni da gennaio a agosto 2015 del si to Smartweek.ch  

Fonte: Google Analytics, 2015  
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citato in precedenza, attualmente in Facebook sono circa 2100 persone, tuttavia sembra che gli 

utenti non interagiscono più con la pagina, condividendo gli articoli e mettendo “mi piace” alle 

pubblicazioni fatte.  

Si suppone che questa diminuzione si anche dovuta al rallentamento delle attività di 

Smartweek.ch. 

Infine, non sono state realizzate attività di promozioni a pagamento utilizzando come canale di 

marketing i Social Media, come per esempio il Pay Per Click di Facebook. 

Smartweek.ch fa uso anche di attività relative alla strategia SEO, utilizzando un estensione del 

programma WordPress che può ottimizzare la ricerca del sito inserendo delle parole chiave per 

ottimizzare il posizionamento. In tale modo Google avrà più facilità ad archiviare il contenuto nei 

suoi database e favorirà l’apparizione nei primi siti durante la ricerca effettuata dal consumatore 

attraverso i motori di ricerca.  

Come mostra l’immagine sottostante, la quale rappresenta la schermata SEO del programma 

citato, bisogna semplicemente riempire i campi richiesti.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come primo passo bisogna inserire la parola chiave principale, ovvero quella più utilizzata 

nell’articolo e che preferibilmente si trova anche all’interno del titolo e del proprio link.  

In seguito, vi è il campo “Titolo SEO”, la quale è generata automaticamente in base al titolo. Infine 

vi è la meta descrizione, dove bisogna riassume brevemente il contenuto dell’articolo 

(preferibilmente utilizzando una parte dell’articolo). Quest’ultimo, come citato nella parte teorica, 

servirà come breve riassunto che appare nella pagina dei risultati di ricerca, adiacente al titolo che 

se quest’ultimo è cliccato, collega direttamente alla pagina del sito web contenente la parola 

chiave della ricerca.  

Fonte: Guida SEO per Smartweek.ch, s.d.  

Figura 29: Schermata di WordPress SEO 
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Il sito web ha adempiuto alle direttive di Google, così quando un utente effettua una ricerca in 

Google, è possibile ritrovare gli articoli pubblicati anche nell’aggregatore di Notizie Google News, 

facilitando anche la possibilità di ritrovare il sito nel vasto mondo di internet. 

Un’ulteriore attività di promozione del sito web, è rappresentato dalle attività di partnership con due 

aziende.  

La prima collaborazione riguarda il canale radiofonico Radio3i, dove ogni venerdì sera al 

programma denominato Clacson, lo scrittore Filippo Rossi di Smartweek.ch è contattato 

telefonicamente e in diretta radiofonica discute assieme al pubblico ascoltatore dell’articolo ritenuto 

più particolare pubblicato nell’arco della settimana. Le interviste possono essere riascoltate sia sul 

sito di Smartweek.ch che sul sito di Radio3i, dove è anche riportato il link dell’articolo. Questa 

partnership può essere migliorata anche attraverso l’utilizzo dei Social Media, i quali non sono 

sfruttati appieno, poiché queste interviste non sono più pubblicate sulla pagina del sito in questione 

né sono divulgate tramite la pagina di Radio3i.  

Mentre la seconda cooperazione è con l’Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG), la 

quale pubblica degli articoli concernenti l’economia sul sito di Smartweek.ch. Questo contributo 

porta beneficio a entrambi, poiché l’ASG non ha un sito web dove pubblicare i propri articoli, ma 

sono divulgati in forma cartacea e ai soci iscritti. Dunque la partnership, permette di far conoscere 

l’associazione e i temi trattati al pubblico, considerato che nel sito web vi è la pagina apposita per 

l’associazione. Smartweek.ch invece, ottiene gratuitamente nuovi articoli interessanti da 

pubblicare, i quali permettono di aumentare le sessioni nel sito.  
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2.3 Analisi SWOT 

L’analisi SWOT permette di riassumere tutte le informazioni raccolte in precedenza facendo 

emergere i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce. Nella tabella sottostante è 

possibile osservare in primo luogo i molteplici punti di forza e di debolezza in merito al servizio 

erogato da Smartweek.ch. In secondo luogo si possono esaminare le opportunità e le minacce 

esterne che influenzano la sua attività online. È di rilevante importanza considerare le relazioni 

esistenti tra i punti di forza e le opportunità, come pure i punti di debolezza e le minacce.  

Punti di forza 

- Formato leggero e rilassante: come già citato, Smartweek.ch non possiede concorrenti diretti 

grazie al differente layout del sito, il quale permette di sfogliare e leggere le notizie in breve 

periodo. Poiché è una caratteristica di differenziazione rispetto agli altri siti presenti in Ticino, 

bisognerà in futuro mantenere l’ideologia e valorizzarla.  

- Presente sul Mobile e sul Social Network Facebook: i responsabili del sito hanno compreso 

che, per farsi conoscere da consumatore, bisogna comunicare anche attraverso i Social Media. 

La prima attività è stata quella del passaparola tramite Facebook. Questo ha permesso di 

avere i primi utenti e di crescere nell’arco dei mesi, fino ad ottenere ben 2'100 persone fan 

della pagina Facebook. Benché non vi sia la disponibilità finanziaria per un’applicazione, il sito 

dispone della modalità mobile friendly. In questo modo gli utenti possono consultare i siti anche 

attraverso i dispositivi mobili, rimanendo coerente all’obiettivo aziendale principale, ossia il 

consulto delle notizie in breve tempo e in qualsiasi luogo. Inoltre, possedendo questa modalità, 

il sito web è predisposto alle richieste di Google, permettendo un’ottimizzazione del 

posizionamento nelle ricerche tramite il motore di ricerca.  

- Collaborazione con altre aziende: la collaborazione con altre aziende permette una crescita sia 

all’interno dell’azienda sia una stabilità per il futuro. Oltre a diversificare le attività, permette di 

utilizzare diversi canali per raggiungere differenti utenti. Per esempio, grazie alla 

collaborazione con Radio3i, il sito può venir a contatto con il segmento dei Tradizionalisti, 

poiché questi prediligono utilizzare i canali tradizionali e non quelli moderni.  

Punti di debolezza 

- Migliorie al sito internet: consultando il sito web, si è constatata la presenza di diversi problemi 

al suo interno, limitando così la navigazione nel sito. Per esempio vi sono diverse 

problematiche con il calendario presente nella prima pagina del sito. Inoltre non è vigente la 

mappa del sito, ulteriore strumento utilizzato dai robot dei motori di ricerca per ottimizzare il 

posizionamento del sito web e utile anche al consumatore per orientarsi nel suo interno.  

- Stabilizzare le pubblicazioni: si nota che nel periodo estivo le pubblicazioni sono diminuite e 

non sono più costanti. Se si vuole far crescere il sito e mantenere degli utenti stabili, bisogna 

definire il numero obiettivo di articoli da pubblicare e mantenerli nell’arco dei mesi. Anche nella 
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pagina Facebook si nota la diminuzione delle attività. Questo inciderà negativamente sugli 

utenti, i quali si sposteranno verso la concorrenza. 

- Le fonti non sono sempre citate: osservando i vari articoli presenti nel sito web, si nota che le 

fonti non sempre sono citate (sia del testo sia della foto presente in copertina). Questa 

dimenticanza potrebbe compromettere il sito stesso, poiché può essere denunciato per plagio 

e avere conseguenze sia civili sia penali. È importante che in futuro le fonti siano sempre citate 

in modo corretto. Questo permette anche all’utente di approfondire la tematica alla quale è 

interessato. 

- Poca presenza di articoli che trattano temi del territorio: come si nota nell’analisi compiuta in 

precedenza, i lettori prediligono leggere notizie relative al territorio e lo sport. Questi temi sono 

poco trattati in Smartweek.ch, ma vi sono notizie che riguardano tematiche internazionali. 

Dunque il portale d’informazione online non soddisfa appieno le richieste degli utenti ticinesi, 

conducendoli così a consultare portali della concorrenza.  

- Nessuna entrata monetaria: al giorno d’oggi Smartweek.ch non possiede entrate che possono 

permettere investimenti per ulteriori migliorie del sito o per l’implementazione di attività 

promozionali mirate. Tali entrate permetterebbero di dar maggior visibilità al sito. Inoltre questo 

elemento influenza negativamente la competitività dell’azienda, rendendola più debole rispetto 

alla concorrenza, la quale applica banner pubblicitari, ottenendo così dei ricavi esigui che 

possono essere sfruttati strategicamente.  

Opportunità 

- Trend d’internet e del mobile: come si legge nell’analisi in precedenza, in futuro i consumatori 

utilizzeranno maggiormente i media che permettono l’accesso al mondo online. Inoltre anche 

coloro che attualmente non o utilizzano internet in modo minore, aumenteranno sia l'impiego 

che la frequenza. In tale modo vi sarà un aumento dei segmenti obiettivo per Smartweek.ch, il 

quale dovrà sfruttare l’occasione in modo da fidelizzare con ulteriori nuovi utenti. Anche per gli 

apparecchi mobili vi sarà un incremento considerato dell’usufrutto e, anche in questo caso, 

potrà portare beneficio al sito web citato.  

- Trampolino di lancio per tutta la Svizzera: attualmente, il sito è indirizzato agli utenti ticinesi o 

per coloro che comprendono l’italiano. In futuro, se l’attività avrà successo in Ticino, potrà 

essere ampliata anche per gli utenti tedeschi e francesi, utilizzando l’esperienza avvenuta sul 

suolo ticinese come trampolino di lancio per espandersi in tutta la Svizzera.  

- In futuro potrebbe diventare un lavoro remunerativo per gli studenti: già oggi Smartweek.ch 

permette di introdurre gli studenti nel mondo del lavoro, dando l’opportunità di praticare 

un’esperienza giornalistica. Passione e motivazione sono gli elementi che legano il gruppo di 

redattori rispetto all’azienda. Inoltre, se avverrà l’ampliamento del sito, vi sarà anche la 

possibilità di crescita del team, creando opportunità di lavoro per gli studenti presenti in 

Svizzera. 
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- Assenza di frontiere in internet: l’assenza di una limitazione nell’usufruire del servizio, porta il 

beneficio di ampliare l’utenza target. Attualmente circa il 50% delle utenze proviene dall’Italia. 

Inoltre se il sito sarà rivolto a utenti di lingua tedesca e romanda, vi sarà l’opportunità di 

accedere anche al mercato estero come quello germanico o francese.  

Minacce 

- Formato facilmente imitabile: il formato smart può essere facilmente copiato dalla concorrenza, 

questo potrebbe comportare la perdita dell’attuale vantaggio di differenziazione di 

Smartweek.ch. Inoltre, le barriere all’entrata del settore sono molto basse, dunque tutti 

possono accedere al mercato dei siti web d’informazioni, creando così una competizione molto 

elevata, sfruttando l’idea iniziale di Smartweek.ch. Per finire la concorrenza indiretta attuale, 

redige già gli articoli di cronaca in testi corti e con foto/video correlati; costituendo così una 

forte minaccia per il valore di differenziazione di Smartweek.ch; 

- Concorrenti indiretti molto forti: nel mercato ticinese vi è un’alta percentuale di concorrenza 

indiretta molto forte, la quale minaccia la sopravvivenza del sito di Smartweek.ch. Come citato 

in precedenza, i concorrenti indiretti presenti coprono buona parte del mercato ticinese, con 

un’utenza derivante dal Cantone di circa dell’80%. Inoltre si evince che gli articoli 

maggiormente apprezzati sono quelli concernenti la cronaca. Toccherà a Smartweek.ch a 

differenziare le tematiche e definire se includere maggiormente la cronaca ticinese o nazionale 

nel sito per aumentare le proprie visualizzazioni.  

- L’utente ha una scelta vasta di siti web d’informazione: oggi l’utente ha la possibilità di 

accedere a milioni di notizie solo consultando il web. Dunque vi è una minaccia alta che gli 

utilizzatori, cercando autonomamente la notizia tramite i motori di ricerca, entrino in contatto 

con i siti concorrenziali, senza così apprendere l’esistenza di Smartweek.ch (a causa anche del 

suo posizionamento all’interno di internet). Oppure vi sono molti utenti che, vista la vastità del 

mondo online, prediligono consultare solo ed unicamente determinati siti web con i quali sono 

maggiormente fidelizzati. 
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3 PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

In questo capitolo dell’elaborato sarà sviluppato un set strategico di decisioni per i prossimi 

tre/cinque anni.  

Questa parte servirà per definire, monitorare e raggiungere gli obiettivi, per garantire a 

Smartweek.ch di crescere e anche di avere una chiara meta da perseguire. La metodologia è la 

seguente: prima di tutto è definito il mercato target, ovvero i segmenti di clientela a cui ci si vuole 

rivolgere e con quale offerta. In secondo luogo si stabilisce l’indirizzo strategico di marketing da 

seguire al fine di crescere nei prossimi anni. A seguito di queste scelte, come terzo passaggio, si 

preciserà il posizionamento di Smartweek.ch, il tutto comparato rispetto alla concorrenza. La 

proposta di valore sviluppata e gli obiettivi fissati per i prossimi tre/cinque anni fungeranno da base 

per definire tutte le priorità tattiche da attuare in futuro.  

Dopo la precedente analisi, si constatano diverse problematiche e difficoltà nei confronti del sito 

Smartweek.ch, le quali non permettono così la sua crescita. L’attributo smart non aiuta a 

differenziarsi dalla concorrenza agguerrita, poiché è risultato che quest’ultimi pubblicano articoli di 

corta/media lunghezza, utilizzando anche dei contenuti multimediali come supporto. Mentre 

Smartweek.ch si limita solamente a inserire la foto adiacente al titolo della tematica trattata. 

Si proporrà dunque una scelta strategica alternativa rispetto a ciò che si è pensato 

precedentemente ossia utilizzando come valore di differenziazione l’attributo smart. 

La scelta strategica che si consiglia di applicare è di offrire un servizio di articoli relativi a 

tecnologia, innovazione, economia, cultura e curiosità, anche a livello del nostro territorio, 

stimolando l’interesse dei segmenti target composto da giovani, ma mantenendo sempre un 

formato smart. Dunque l’attributo che permetterà di differenziarsi dalla concorrenza sarà il 

contenuto delle tematiche trattate.  

Focalizzandosi sui target selezionati, definiti in seguito, si potranno concentrare tutte le risorse al 

fine di ottenere così un incremento e una stabilizzazione delle visualizzazioni del sito web.  

3.1 Definizione del mercato target 

Dall’analisi della domanda e alla sua segmentazione svoltasi in precedenza (vedi 2.2.6. Analisi 

della domanda), sono illustrate le strategie di copertura più adeguate da adottare nel mercato 

ticinese dei siti d’internet d’informazione per il caso Smartweek.ch. 

Tabella 6: Segmenti selezionati per Smartweek.ch 

 Borghesia 
agiata 

Tradizionalisti 
Post 

Materialisti 
Edonisti e 
Pragmatici 

Performer 
Cosmopoliti 

digitali 
Utilizzo del 
sito internet 

Smartweek.ch 
      

Fonte: Elaborazione dell'autore 
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La strategia di copertura del mercato che concerne l’uso del servizio offerto da Smartweek.ch, 

dovrebbe essere di tipo misto, utilizzando come modello di riferimento quello di specializzazione 

selettiva. Come si nota dalla tabella sono stati selezionati i segmenti considerati più attrattivi e 

appropriati dal punto di vista degli obiettivi aziendali del sito web. 

I segmenti scelti sono gli Edonisti/Pragmatici, i Cosmopoliti Digitali e i Performer considerato che 

sono composti da giovani interessati a temi sia economici ma anche culturali e tecnologici. Inoltre 

amano navigare tramite i dispositivi mobili in qualsiasi luogo e nei momenti di tempo libero. Infine 

hanno una formazione scolastica di livello media-superiore, dunque sono considerati come utenti 

assidui d’internet, il quale è utilizzato per compiere ricerche di vario tipo e navigare nei Social 

Media. 

Per quanto riguarda la strategia di marketing mix da adottare per il sito web, è anch’essa 

denominata selettiva. Pertanto l’azienda si concentrerà sui bisogni comuni presenti nei gruppi citati 

offrendo un unico servizio, ma escludendo strategicamente i restanti segmenti che compongono il 

mercato.  

In futuro però, grazie all’evoluzione dei trend indentificati nell’analisi, vi saranno delle modifiche 

comportamentali dei consumatori, come per esempio il maggior usufrutto d’internet e del mobile. 

Questo porterà a un cambiamento nell’indirizzo strategico di Smartweek.ch e tutte categorie 

potranno essere comprese nella strategia di copertura, attuando così una copertura totale del 

mercato. Bisogna considerare anche che dovranno essere implementate ulteriori leve operative 

per raggiungere il mercato completo e questo comporterà sicuramente dei costi, poiché le attività 

gratuite sono limitative. Sarà quindi importante in futuro considerare delle attività che 

permetteranno di rendere il sito profittevole.  

3.2 Indirizzo strategico 

Oggi Smartweek.ch ha un indirizzo strategico di marketing orientato allo sviluppo dei segmenti di 

mercato, poiché il formato delle notizie erogate sono una novità nel mercato ticinese, ma 

soprattutto non vi sono siti web che valorizzano tematiche di tecnologia, economia ed innovazione 

territoriale rivolto al pubblico giovane, dunque con una terminologia semplificata. 

Smartweek.ch, se riuscirà a valorizzare il suo contenuto, sarà l’unico sito web d’informazione 

ticinese dove le notizie diffuse sono concentrate su temi particolari, come la scienza e l’economia, 

senza però togliere lo sguardo sulle innovazioni presenti nel territorio, come le Startup e le aziende 

presenti in Ticino. Infine, Il tutto sarà presentato con il formato già esistente, così da differenziarsi 

maggiormente della concorrenza.  

Questa strategia è attuata nel breve/medio termine, pertanto è fondamentale considerare che nei 

prossimi 3 anni (se non prima), la situazione attuale potrebbe cambiare, e la minaccia di 

concorrenti diretti si potrà concretizzare.  
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Questo fatto potrebbe essere velocizzato anche dai trend indentificati in precedenza, quali:  

- l’aumento degli utenti e dell’utilizzo dei dispositivi mobili, rendendo così il mercato più attrattivo;  

- oppure a causa delle esigenze del consumatore, il quale è tutt’oggi sottoposto a ritmi sfrenati e 

con poco tempo libero disponibile. 

Queste due combinazioni probabilmente spingeranno la concorrenza ad adeguarsi o a entrare nel 

mercato, proponendo dei media più flessibili (come spiegato nel capitolo 3.2.1. Situazione del 

mercato e trend) e un contenuto più breve ma supportati da file multimediali (audio e video).  

Perciò, l’indirizzo strategico di marketing nel lungo termine dovrà avere ulteriori elementi di 

differenziazione per riuscire a crescere, a discapito dei potenziali concorrenti diretti, e soprattutto 

dovrà mantenere un rapporto di fidelizzazione con i suoi utenti.  

3.3 Posizionamento di Smartweek.ch 

Nei prossimi paragrafi sarà fatta un’analisi riguardante il posizionamento del portale d’informazioni 

e degli obiettivi di marketing. 

Il posizionamento, ovvero il modo in cui i servizi erogati si collocano nella mente del consumatore, 

avviene attraverso la Value Proposition che sarà proposta più avanti. Per raggiungere questo 

scopo saranno suggeriti gli attributi ritenuti più importanti per la proposta strategica di 

Smartweek.ch, dove sarà svolta una comparazione del posizionamento con i siti concorrenti.  

In seguito sarà definita la Value Proposition di Smartweek.ch.  

3.3.1 Matrice di posizionamento dell’offerta 

In base alle analisi svolte e all’opzione strategica consigliata in precedenza, si propone il 

posizionamento di Smartweek.ch. 

Gli attributi suggeriti per il posizionamento di Smartweek.ch sono l’innovazione e la qualità.  

Il primo attributo permette di differenziare il contenuto dalla concorrenza indiretta presente sul 

mercato e soddisfa la curiosità degli utenti target identificati dinanzi. Mentre l’attributo di qualità 

rispetta anch’esso le richieste dei consumatori, e in futuro, come citato nel capitolo “3.2.1. 

Situazione del mercato e trend”, diventerà sempre più importante, in quanto sarà un elemento 

maggiormente richiesto dai fruitori.  

Successivamente è stata ricostruita la matrice di posizionamento dove sugli assi sono posti gli 

attributi citati, posizionando nel grafico l’offerta dell’impresa e quella della concorrenza (in questo 

caso indiretta). In tale modo è possibile visualizzare graficamente come il servizio viene percepito 

dai consumatori, attuando gli attributi proposti.  

Come si nota graficamente Smartweek.ch, si posiziona più alto rispetto a Ticinonline poiché i suoi 

articoli hanno un contenuto qualitativo superiore. Infatti, le notizie di Tio, presentano diversi errori 

di battitura o di sintassi, abbassando così la qualità del contenuto. Inoltre il portale si concentra 

principalmente a emanare notizie di cronaca dell’ultimo minuto, sebbene in modo minore rispetto 

al Corriere del Ticino, RSI.ch, Ticinonews e Liberatv, perché possiede più rubriche che si 

concentrano su temi innovativi/curiosi.  
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Infine Liberatv si dispone più vicino al sito analizzato siccome, oltre a riportare diverse notizie di 

cronaca, ha molte rubriche con tematiche di tecnologia ed economia, ma è stato collocato più in 

basso rispetto Smartweek.ch perché, dopo aver consultato alcuni lettori dei portali citati, è ritenuto 

di qualità inferiore rispetto al Corriere, RSI.ch e Ticinonews.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Value Proposition  

Con l’ausilio del capitolo precedente, è stato possibile definire in modo chiaro il posizionamento 

dell’offerta di Smartweek.ch, perciò in questa parte dell’elaborato sarà proposta la Value 

Proposition da comunicare in modo mirato ai segmenti target. Lo slogan che permette di 

racchiudere gli attributi più importanti è “Be smart, read Smartweek.ch!”. Con la parola smart viene 

ripreso il formato degli articoli, ma si ricollega anche al termine vero e proprio della parola inglese, 

ossia “intelligente”, “alla moda” e, appunto “veloce”. Dunque l’utente viene incitato a leggere 

qualcosa di moderno, innovativo e che segue la moda, ma anche che permette anche di avere 

conoscenze preliminari dei temi presentati, acquisite velocemente grazie al suo formato. Infine la 

frase è riportata in inglese, così da identificare l’internazionalità del sito, sebbene vi sia il dominio 

svizzero, così da differenziarsi dal portale omonimo italiano e collegarsi al territorio elvetico. 

Inoltre, nello slogan è riportato il nome dell’azienda, con l’obiettivo di radicarsi maggiormente nelle 

menti degli utenti target.  

Fonte: Elaborazione dell'autore  

Figura 30: Posizionamento di Smartweek.ch 
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3.4 Obiettivi strategici quali-quantitativi  

In questo paragrafo sono racchiusi gli obiettivi strategici su cui l’azienda deve puntare per ottenere 

buoni risultati e differenziarsi dagli altri siti web presenti in Ticino. Di seguito sono formulati gli 

obiettivi strategici più rilevanti per Smartweek.ch stimati dalla consegna della suddetta tesi e 

suddivisi nelle principali categorie: 

Sito internet 

� Entro dicembre gli errori identificati nel sito web sono stati risolti e il portale funziona 

correttamente; 

� Entro un anno è stata aggiunta la Sitemap nel sito, migliorando il posizionamento e 

aiutando l’incremento delle visualizzazioni (vedi categoria seguente); 

� Entro dicembre, nei giorni infrasettimanali sono pubblicati tre articoli al giorno di tre rubriche 

diverse presenti nel sito; 

� Entro un anno deve essere pubblicato (una volta a settimana) un articolo focalizzato sulla 

Svizzera o sul Ticino; 

� Entro tre anni Smartweek.ch dovrà aver modificato la struttura del sito web per poter 

implementare due spazi pubblicitari (banner) nella pagina principale. 

Visualizzazioni  

� Entro un anno le visualizzazioni devono stabilirsi a 250 visualizzazioni giornaliere; 

� Entro tre anni le visualizzazioni devono stabilirsi a 500 visualizzazioni giornaliere; 

� Entro un anno le visualizzazioni da parte degli utenti presenti in Svizzera devono 

raggiungere il 55%; 

� Entro tre anni le visualizzazioni da parte degli utenti presenti in Svizzera devono 

raggiungere il 70%. 

Distribuzione 

� Entro tre anni, Smartweek.ch dovrà instaurare delle relazioni con ulteriori aggregatori di 

notizie come Newscron. 
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3.5 Priorità tattiche 

In questo capitolo sono messe in evidenza le priorità tattiche da implementare per raggiungere gli 

obiettivi citati in precedenza. Saranno suddivise in base al Web Marketing mix dell’azienda, ovvero 

in: Prezzo, Prodotto (in questo caso Servizio), Promozione e Distribuzione. 

Come si nota le strategie di Marketing mix sono suddivise come per il Marketing tradizionale, però 

le strategie sono adattate alle necessità e alle richieste del web.  

Vi è anche la possibilità di utilizzare strategie alternative come le 4S di Costantinides, ovvero 

analizzare le seguenti aree (12 Manage, s.d.):  

- scopo: analisi del mercato in cui si trova il sito web, includendo quella della concorrenza e dei 

profili dei clienti; 

- sito: identifica gli aspetti come il posizionamento e il target di mercato delle aziende online; 

- sinergismo: indica le aree di integrazione delle attività virtuali con le unità organizzative;  

- sistema: definisce la tecnologia utilizzata. (12 Manage, s.d.). 

In questo caso si predilige l’utilizzo delle 4P del Marketing mix tradizionale ma adattato al mondo 

online, poiché le strategie sopra indicate sono più adatte per attività commerciali online, come l’E-

Commerce, e non per l’usufrutto di un portale informativo come Smartweek.ch. Infine sono state 

tralasciate le 3P aggiuntive (Persone, Processi e Elementi Fisici), siccome si addicono a servizi 

presenti nel mondo reale, e non a quello online.  

Prezzo  

Attualmente, il servizio proposto dal portale Smartweek.ch è completamente gratuito e dunque non 

vi è alcuna proposta di miglioramento riguardante a questa strategia. Questo elemento risulta 

essere una limitazione per le leve operative perché non consente di implementare leve operative, 

le quali permettono di raggiungere in modo mirato il target definito.  

In futuro però, Smartweek.ch potrà includere degli spazi pubblicitari all’interno del proprio sito web, 

anche se il portale dovrà avere come requisito fondamentale delle visualizzazioni stabili e costanti 

così da rendere l’attività maggiormente redditizia.  

Per fare ciò basta iscriversi al programma Adsense di Google, mediante il quale è possibile 

guadagnare dei soldi inserendo dei banner, dei campi di ricerca personalizzati o dei video 

pubblicitari sul proprio sito.  

Grazie ai database del motore di ricerca, il sistema funziona in maniera molto intelligente, 

scegliendo automaticamente gli annunci pubblicitari più idonei alla pagina nella quale saranno 

inserirti. Il programma permette quindi di guadagnare a seconda dei click delle pubblicità e alle 

visualizzazioni ricevute. Per questo motivo è importante avere più visite nel proprio sito web, così 

da poter guadagnare maggiormente tramite le inserzioni pubblicitarie presenti in esso.  

Il processo che si cela dietro il programma Adsense è il seguente (Google Adsense, s.d.):  

- come primo passo bisogna iscriversi all’interno della piattaforma e bisogna rendere disponibile 

degli spazi dove poter inserire dei futuri banner pubblicitari;  
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- Gli annunci vengono creati e pagati dagli inserzionisti che desiderano promuovere i loro 

prodotti/servizi all’interno dei vari siti internet. Per inserire la pubblicità sul sito in questione 

viene svolta un’asta in tempo reale dove gli inserzionisti fanno delle offerte per apparire in 

esso. Coloro che pagano di più saranno scelti per essere inseriti nel sito; 

- Infine Google si occuperà di fare da tramite per la fatturazione e l’inserimento dei banner 

pubblicitari. 

Questo programma permette anche di monitorare costantemente l’andamento delle rendite 

ottenute dalla pubblicità e può essere integrato facilmente a Google Analytics, strumento già 

utilizzato da Smartweek.ch.  

Come scritto in precedenza, Google inserisce dei banner concernenti la stessa tipologia del sito 

che mette a disposizione gli spazi pubblicitari. Questo però non consente di scegliere il sito 

destinatario, perché lo spazio concesso è gestito interamente dal motore di ricerca. Per garantire 

dei banner più adeguati, il programma permette anche di inserire delle informazioni concernenti 

alle caratteristiche dei propri utenti target. In questo modo in Smartweek.ch appariranno pubblicità 

che tratteranno di tematiche simili e aventi la stessa tipologia di clientela obiettivo.  

Servizio 

Per poter apparire al target selezionato, ottimizzare il posizionamento all’interno del web e quindi 

raggiungere gli obiettivi prefissati, è consigliato attuare delle leve operative interne così da 

migliorare l’organizzazione aziendale ed essere più competitivi rispetto al mercato.  

Come già accennato, all’interno del sito vi sono ancora presenti dei problemi legati alla 

programmazione. È dunque essenziale che il portale sia controllato in dettaglio dai responsabili in 

modo da individuare le problematiche riscontrate, sia utilizzando un computer fisso sia i dispositivi 

mobili.  

Per esempio è stato riscontrato un problema con l’utilizzo del calendario presente nel sito tramite 

l’uso del computer. Quando si clicca sui mesi già trascorsi, il calendario sparisce dalla pagina, non 

permettendo così la consultazione degli articoli datati.  

Altro elemento importante è la creazione di una Sitemap (ovvero mappa del sito), che fino ad oggi 

non è presente nel sito web.  

La Sitemap è come l’indice di un libro, o meglio presenta un elenco organizzato in modo 

gerarchico con tutte le pagine che compongono il sito web. La sua utilizzazione in passato era 

principalmente indirizzata all’utente, così da facilitare la navigazione al suo interno. Mentre oggi, 

ha assunto un ruolo importante ed è adoperata anche come strumento per la strategia SEO. 

Infatti, permette di semplificare la scansione delle pagine che compongono il sito ed indicizzare più 

velocemente i contenuti presenti.  

Utilizzando gli strumenti dei motori di ricerca, come per esempio Google Webmaster tools, è 

possibile di inviare la propria Sitemap così da informare il motore di ricerca di quali pagine 

constano il sito e la loro frequenza di aggiornamento. 
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Per essere interpretato dai motori di ricerca, la mappa deve essere in un formato apposito, ovvero 

XML (eXtensible Markup Language), la quale può essere scritta manualmente da un 

programmatore oppure utilizzando dei programmi appositi, come Google Sitemap Generator. (Il 

Software, s.d.). 

In conclusione, inserendo una Sitemap all’interno di Smartweek.ch, si potrà migliorare la visibilità 

di un sito web, garantendo che tutte le pagine siano correttamente indicizzate.  

Durante l’analisi sono state indentificate alcune lacune nelle pubblicazioni e negli articoli. Questi 

potranno essere migliorate con le seguenti attività proposte.  

Di seguito si trova la tabella riguardante la pianificazione mensile delle pubblicazioni degli articoli. 

Come indicato, vi sono tre pubblicazioni al giorno (da lunedì a venerdì) mentre sabato è pubblicato 

solo un articolo e domenica due. Purtroppo si nota che le pubblicazioni non sono costanti, anzi 

nell’ultimo periodo sono diminuite drasticamente. Questo elemento non giova affatto al sito poiché 

gli utilizzatori, non vendendo più aggiornamenti, prediligeranno consultare differenti siti web, 

portando di conseguenza un calo di utenza a Smartweek.ch. 

 

 

 

In ogni categoria sono assegnati dei responsabili i quali si occupano della pubblicazione degli 

articoli sul portale e su Facebook, mentre tutti i collaboratori (anche i responsabili) possono 

scrivere gli articoli di tutte le categorie. Per concludere le notizie, prima di essere pubblicate, sono 

controllate dai Correttori i quali si occupano di esaminare in dettaglio il contenuto evitando così i 

refusi. 

 

 

 

 

 

 

Questa organizzazione non permette di controllare in modo mirato l’attività, a causa dei troppi 

responsabili presenti per unità organizzativa. Questo complica anche il flusso della comunicazione 

interna, creando un’instabilità all’interno dell’azienda.  

Si propone pertanto un nuovo organigramma, ritenuto più consono per lo svolgimento e il controllo 

dell’attività.  

Tabella 7: Pianificazione della pubblicazione degli  articoli  

Fonte: Smartweek, 2015  

Fonte: Smartweek, 2015  

Tabella 8: Responsabili delle unità organizzative  
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L’organigramma è suddiviso in due parti poiché vi sono due direttori, di conseguenza si possono 

focalizzare e controllare maggiormente le unità sottostanti, ma essi dovranno essere coordinati su 

tutte le attività aziendali. Sarà quindi molto importante la comunicazione interna tra i due 

responsabili, in modo da poter condurre al meglio l’attività (nell’organigramma, la comunicazione 

interna tra i due direttori è rappresentata dalla linea blu). Considerato che vi sono anche due 

correttori, sono stati assegnati nei due organigrammi. Un’ulteriore mansione dei correttori sarà 

quella di verificare le fonti degli articoli, per avere conferma della corretta citazione ed evitare 

problemi legati alla violazione del diritto d’autore, come spiegato in precedenza.  

Infine l’organigramma è suddiviso in base alle rubriche presenti nel sito web, dove saranno seguite 

da un solo responsabile per unità organizzativa, per avere un controllo centralizzato e non 

dispersivo. La loro mansione principale sarà quella di seguire e incoraggiare i propri collaboratori a 

rispettare le consegne, per far sì che le pubblicazioni mantengano un ritmo costante. Dovranno 

anche occuparsi della pubblicazione nel portale e nella pagina presente in Facebook.  

I collaboratori dovranno essere suddivisi in base alle rubriche, a differenza della situazione attuale, 

ed dovranno elaborare gli articoli solo sulle tematiche affidate, in modo da potersi specializzare e 

al fine di redigere contenuti maggiormente qualitativi.  

Nell’organigramma è stata aggiunta una nuova unità organizzativa, con lo scopo di aumentare la 

pubblicazione di articoli concernenti il territorio elvetico. Si tratterà dunque di inserire due persone 

all’interno di quest’ultima unità, dove la loro mansione riguarderà la redazione di temi concernenti 

le rubriche presenti, ma focalizzate a livello ticinese o svizzero. Per esempio, un’idea di articolo 

potrebbe essere quello relativo alle Startup ticinesi vincitrici del premio Startcup Ticino grazie alla 

invenzione di una nuova tecnologia. Come indicato nell’analisi precedente, la maggioranza degli 

utenti ticinesi prediligono leggere le rubriche che trattano di tematiche ticinesi e svizzere, perciò, 

questa modifica permetterà di stimolare l’interesse dei segmenti selezionati, con lo scopo 

d’aumentare la loro frequenza nel sito web.  

Si consiglia di inserire solo due persone, per raggiungere l’obiettivo di una pubblicazione 

settimanale che sarà esposta al pubblico nei giorni più adatti.  

Tabella 9: Nuovo organigramma proposto  

Fonte: Elaborazione dell'autore  
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Infine si suggerisce di pianificare al meglio il calendario dove sono presenti i giorni e gli orari di 

pubblicazione, poiché anche questi sono elementi da considerare importanti per ottenere maggior 

visibilità e passaparola tramite i Social. Grazie ad uno studio denominato Klout, svoltosi a San 

Francisco, è stato possibile comprendere in quali orari e giorni è ritenuto più profittevole, in termini 

di passaparola e di like, la pubblicazione nei Social Media. (Rijtano, 2015). 

È risultato che i giorni migliori per pubblicare all’interno della propria pagina Facebook, siano 

martedì e mercoledì, mentre la domenica è da evitare in quanto le attività degli utenti presenti nel 

Social diminuiscono. 

Per quanto riguarda gli orari ideali per la diffusione, è emerso che sono più consone le ore diurne 

(dopo il pranzo oppure nel pomeriggio) ma solo in Europa, perché l’attività cambia anche in base 

ai continenti. (Rijtano, 2015). La pubblicazione in Facebook è fondamentale per attrare i segmenti 

scelti perché essi, oltre a navigare nel web, sono molto attivi nei Social Media. Questo permette 

così di far conoscere più facilmente l’azienda e attrarre l’utente obiettivo all’interno del proprio sito.  

Promozione  

Le attività promozionali proposte sono principalmente legate al raggiungimento dell’obiettivo 

riguardante alla stabilizzazione delle visualizzazioni e al loro aumento.  

Queste sono state suddivise nelle seguenti categorie d’implementazione.  

Partnership  

Oggi Smartweek.ch collabora con Radio3i e con L’Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni. 

Come sopraindicato, le interviste presso la radio sembrano essere drasticamente diminuite.  

È essenziale dunque riallacciare i rapporti e continuare la partnership creata. Questo aiuta, e 

aiuterà in futuro, ad aumentare la propria visibilità rispetto agli utenti target identificati. Inoltre serve 

anche a farsi conoscere dai segmenti attualmente non selezionati, poiché è un canale alternativo 

rispetto ad internet e maggiormente utilizzato da coloro che non lo prediligono.  

Nel sito web di Smartweek.ch è riportato il link dell’intervista svolta solitamente di venerdì sera alle 

ore 19.30, e cliccando su di esso si collega direttamente sulla pagina di Radio3i così da poter 

riascoltare l’intervista fatta.  

Perciò si consiglia di pubblicare il suddetto link anche sulla pagina Facebook, sia sulla pagina di 

Smartweek.ch sia su quella di Radio3i, allo scopo di apparire nel Social dove sono presenti gli 

utenti target, aumentando la visibilità e il passaparola tra gli internauti. Se l’intervista potrà essere 

pubblicata anche sulla pagina del partner, i seguaci presenti in quest’ultima (circa 15 mila) 

verranno a conoscenza del portale informativo, ampliando la rete dei futuri utilizzatori.  

Inoltre il target di utenti presente nella pagina Facebook della società partner, si addice a quello di 

Smartweek.ch, perché è composto per la maggior parte da utenti giovani e attivi nel mondo online. 

Essendoci solo un portavoce di Smartweek.ch che si occupa di partecipare all’intervista si 

consiglia dunque di affiancare un ulteriore collaboratore, così da garantire sempre la 

partecipazione al programma radiofonico. 
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SEO 

Come esposto in precedenza, per i siti web è fondamentale ottenere un ottimo posizionamento 

all’interno dei motori di ricerca, così d’apparire nei primi risultati di ricerca e attirare i segmenti 

target all’interno del proprio sito. 

Durante la stesura della tesi, sono stati effettuati alcuni test utilizzando il motore di ricerca Google, 

ossia sono state inserite nel riquadro della ricerca alcune parole presenti nei titoli degli articoli 

pubblicati recentemente. È risultato che Smartweek.ch, in alcuni casi, è collocato nella seconda, o 

addirittura nella quinta pagina dei risultati. Questo non permette di essere visibili dagli utenti, 

perché essi consultano solitamente i primi risultati della SERP.  

Come primo passo, oltre all’aggiunta della Sitemap, si consiglia di migliorare il posizionamento del 

sito attraverso il meta tag description (vedi capitolo “2.2.1. Search Engine Optimization”), ossia il 

campo di descrizione che appare sotto il tag title nella SERP.  

Attualmente, nei risultati di ricerca di Google, il meta tag description risulta essere: “Smartweek is 

happy to welcome you in his Smart Homepage”. Questa descrizione non permette di comprendere 

appieno lo scopo del sito web, così da rendere più difficoltosa l’attrattività nei confronti degli utenti 

e l’attività dei robot, impedendo il giusto posizionamento all’interno dei motori di ricerca.  

Si consiglia quindi di completare la propria descrizione, dove si cita in che cosa consiste 

Smartweek.ch, quindi un portale d’informazione online con diverse tematiche innovative e 

particolari, così da essere maggiormente comprensibile, soprattutto per i robot. 

Si ricorda inoltre che la descrizione deve essere breve e concisa, ovvero circa 150 caratteri, dando 

spunto degli argomenti trattati nel sito web. (Altavilla, s.d.). 

Un’ulteriore proposta di miglioramento è l’implementazione di strumenti aggiuntivi di Google. 

Possedendo già un account del motore di ricerca, potrà usufruire del programma denominato 

Search Console. Quest’ultimo è un servizio gratuito che permette di gestire al meglio la presenza 

del proprio sito web all’interno di Google, ottimizzando così il posizionamento.  

Infatti questo strumento consente di:  

- monitorare le prestazioni del sito nei risultati della Ricerca Google, costituendo report 

settimanali e mensili i quali riassumono l’andamento del sito; 

- sapere per quale query (risultato di ricerca nel motore di ricerca) è stato visualizzato il sito web 

e in quale di queste è stato indirizzato più traffico;  

- quali siti rimandano al proprio sito web;  

- possibilità di ottenere consigli per migliorare la propria strategia SEO; 

- invio di un’email di avviso in caso di presenza di errori all’interno delle pagine web. (Google, 

s.d.). 
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Contenuti video 

Dai trend analizzati in precedenza, si evince che i contenuti multimediali sono e saranno sempre 

più apprezzati dagli utilizzatori d’internet.  

Smartweek.ch mostra unicamente delle immagini accattivanti, le quali rappresentano il tema 

trattato, poste al di sopra del titolo dell’articolo.  

Poiché il team si occupa di redigere articoli, si propone di usufruire di supporti multimediali già 

presenti nel mercato.  

Una proposta per integrare dei video all’interno del portale informativo usufruendo del canale in 

Youtube di TED talks. Quest’ultima è un’organizzazione no profit il cui scopo è di diffondere le 

idee, attraverso brevi e coinvolgenti dialoghi (massimo 18 minuti di conversazione). (TED Talks, 

s.d.). 

L’attività è nata nel 1984 e si occupava di divulgare video di conferenze, esponendo argomenti di 

tecnologia, design e intrattenimento. Oggi, invece, la comunità si è ampliata e i temi trattati variano 

dalla scienza all’economia, in più di 100 lingue diverse. I relatori provengono da discipline diverse 

e vi hanno partecipato persone come Bill Clinton (ex presidente degli Stati Uniti), Bill Gates 

(fondatore di Microsoft) e Jimmy Wales (il cofondatore di Wikipedia). (TED Talks, s.d.).  

È stato deciso di proporre TED talks come canale da integrare, poiché è un servizio consultato 

dagli stessi segmenti target, ai quali è interessato anche il sito web studiato. Infatti, è solitamente 

utilizzato da giovani, che hanno interessi per la tecnologia ma anche per l’economia, aventi una 

formazione media-elevata e che utilizzano molto internet per mantenersi aggiornati. Così, 

inserendo i video all’interno del sito web, Smartweek.ch può raggiungere ulteriori utenti e 

avvicinarsi agli gli obiettivi prefissati nel capitolo precedente.  

Inoltre i video proposti sono di corta durata, dunque adeguati a uno dei propri valori, ossia il 

formato smart: breve, conciso e accattivante.  

A livello legale non vi sono problemi nell’inserimento dei video all’interno delle pagine online, 

perché già presente su Youtube e sulla rete, ma è comunque essenziale citare l’autore del video, 

così da rispettare gli articoli 67 e 68 della Legge Federale sul diritto d’autore e sui diritti di 

protezione affini.  

Campagna pubblicitaria tramite Facebook 

Come ultima leva per la promozione si raccomanda di implementare una campagna pubblicitaria 

tramite Facebook. Grazie al Social Media vi è la possibilità di attuare un’attività promozinale mirata 

ai segmenti scelti e sfruttare Facebook quale canale per ottenere maggior visibilità, facendo così 

conoscere il sito web.  

Il limite più grande però è la disponibilità della società ad investire un piccolo budget per la 

campagna, sebbene molto difficile perché Smartweek.ch non possiede entrate da poter utilizzare 

per questo genere di attività. 
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A dipendenza dei bisogni della società, il Social propone diversi modi per creare la propria 

campagna, ovvero: 

- mettere in evidenza un post e permettere a Facebook di creare un’inserzione automatica e 

poco personalizzabile;  

- utilizzare lo strumento gratuito messo a disposizione dal Social per creare e gestire le 

inserzioni;  

- affidarsi a servizi esterni ma con dei costi aggiuntivi. (Facebook, s.d.). 

In questo caso si consiglia di creare una campagna personalizzata utilizzando gli strumenti gratuiti 

e funzionali di Facebook.  

Per creare una pubblicità basta essere già utenti del Social e, dalle impostazioni, si potrà creare un 

account pubblicitario. In seguito Facebook guiderà l’utente passo per passo così da poter 

compilare i seguenti campi preimpostati, quali:  

- scegliere gli obiettivi della campagna, così da optare per la strategia che più si addice alla 

propria promozione; 

- selezionare il target desiderato;  

- definire il budget da utilizzare per la promozione e che tipo di costo si vuole usufruire; 

- ed infine creare l’inserzione pubblicitaria. (Facebook, s.d.). 

La pubblicità sarà poi mostrata al pubblico target nella sezione “Notizie” e nella colonna a destra 

presente nella pagina. 

Per il caso di Smartweek.ch si consiglia, come primo passo, di scegliere l’obiettivo che più si 

addice alla campagna, ossia “Indirizza le persone al tuo sito Web”, così da poter impostare URL di 

destinazione personalizzato, rimandando alla pagina principale del sito web. (Facebook, s.d.). 

Successivamente si potranno definire le caratteristiche degli utenti obiettivo, quali: sesso, età, 

nazionalità, formazione scolastica, interessi e che tipo di dispositivo utilizzano per connettersi a 

Facebook. Questo permette di implementare una campagna pubblicitaria altamente mirata, 

usufruendo appieno del database del Social più utilizzato nel mondo. Come terzo passo bisogna 

definire un budget e che tipo di costo si vuole usufruire. Facebook propone due tipi di costi: il Pay 

per Click o il pagamento per ogni mille visualizzazioni della pubblicità. (Facebook, s.d.). 

Si reputa che il costo per click in questo caso sia più adatto, in modo tale da pagare unicamente se 

l’utente clicca la pubblicità e visita la pagina di Smartweek.ch, mentre nel secondo caso vi è il 

rischio che il consumatore visualizzi la pubblicità ma non esplori il sito web.  

Il budget che si propone per la suddetta campagna è di circa 500 dollari, i quali potranno essere 

usufruiti in due modi differenti:  

- tramite un budget giornaliero (minimo un dollaro) senza definire un periodo della campagna, 

quindi essa terminerà all’estinzione del budget. 

- oppure proponendo un budget totale, dove si sceglie un periodo determinato per pubblicare 

l’inserzione e Facebook ripartisce la propria spesa nel periodo di tempo scelto.  
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Come ultimo passo bisogna creare un’inserzione pubblicitaria accattivante e adeguata per 

incuriosire il target, convincendolo a visitare il sito web Smartweek.ch. (Facebook, s.d.). 

 

Distribuzione 

Come descritto nei capitoli precedenti, Smartweek.ch utilizza sia un canale diretto che indiretto per 

emanare il proprio servizio. Oggi vi è un unico intermediario che pubblica le notizie del portale.  

Come leva operativa si propone di ampliare la rete d’intermediari, in modo tale da poter aumentare 

la propria visibilità nei confronti degli utenti target. 

Si suggerisce dunque di allacciare ulteriori rapporti con gli aggregatori di notizie, in particolare con 

Newscron, Startup svizzera presente dal 2011.  

Per apparire nell’elenco dei siti d’informazione di Newscron, bisogna possedere dei requisiti, quali 

(Newscorn, s.d.): 

- il sito web deve essere mobile friendly, ossia che si adatta al formato dei dispositivi mobili;  

- il portale d’informazioni deve essere compatibile ai RSS feed (Really Simple Syndacation), 

ossia un linguaggio in HTML che permette la distribuzione di contenuti della pagina 

(Laboratorio di Accessibilità e Utilità, s.d.);  

- gli articoli devono essere nelle seguenti lingue: inglese, spagnolo, tedesco, francese e italiano.  

Consultando il responsabile di Smartweek.ch, G. Severoni, risulta che Smartweek.ch non è 

compatibile ai RSS feed, pertanto il codice HTML del sito dovrà essere adattato da un 

programmatore per poter apparire negli aggregatori di notizie, tra cui Newscron.  
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4 CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

In conclusione, si riassumono gli elementi che caratterizzano il suddetto piano di marketing. A 

seguito dell’analisi di mercato, sono emerse alcune problematiche relative all’attuale 

posizionamento di Smartweek.ch e sui valori aziendali che il sito web vuole trasmettere ai propri 

utenti target. Dunque, dalla suddetta analisi è stata suggerita un’opzione strategica differente da 

quella implementata attualmente da Smartweek.ch, concentrandosi su determinati segmenti target 

(giovani interessati a tematiche attuali ed innovative) e posizionandosi attraverso attributi che 

evidenziano il contenuto del portale informativo, collocando così l’attributo smart in secondo piano. 

È stata scelta questa strategia perché nel web è attuato un approccio pull, dunque l’utente target 

deve essere attirato dai siti web presenti nel mondo online, portando in primo piano il contenuto 

presente all’interno di essi. Si può evincere quindi che il contenuto è il perno del mondo online e, 

se non apprezzato dai consumatori, l’azienda potrebbe incorrere addirittura nel fallimento.  

A tale strategia sono stati definiti gli obiettivi per i prossimi anni e le priorità tattiche con le quali 

s’intendono raggiungerli, in modo da poter rispondere appieno e positivamente alla domanda di 

ricerca.  

Una delle leve suggerite richiede la riorganizzazione interna delle struttura aziendale, così da 

ricreare un’organizzazione ben definita e focalizzata agli obiettivi proposti, definendo un gruppo di 

scrittori per ogni unità organizzativa presente. Questo permette ad essi di specializzarsi 

maggiormente nelle tematiche pubblicate e migliorare qualitativamente il contenuto dell’articolo. Si 

raccomanda dunque di implementare con priorità la suddetta leva, sebbene bisogna considerare 

alcune criticità. Innanzitutto vi potrebbe essere una resistenza al cambiamento da parte dei 

collaboratori di Smartweek.ch, i quali potrebbero percepire questa modifica come qualcosa di 

negativo. I responsabili avranno il compito di sostenere ed informare appieno i propri dipendenti 

così da trasmettere sicurezza e positività nell’ambiente lavorativo, fondamentale per il successo 

aziendale. Inoltre, in precedenza si propone di assumere altre tre risorse per gli articoli concernenti 

ai temi del territorio e una per la partnership con Radio3i. Anche in questo caso vi potrebbero 

essere delle complicazioni da parte dei collaboratori presenti già in azienda, portando così dei 

conflitti interni, poiché magari interessati alle posizioni.  

Per questo motivo si raccomanda di discutere apertamente con i redattori presenti, comprendendo 

quali argomenti sono maggiormente appassionati, così da potersi specializzare maggiormente 

scrivendo gli articoli relativi al tema scelto, e selezionare ulteriori risorse le quali sono seriamente 

interessati alla redazione e allo sviluppo dell’azienda si Smartweek.ch.  

Ulteriori raccomandazioni per il futuro di Smartweek.ch potrebbero essere:  

� Rendere l’attività profittevole 

Il limite più grande rilevato durante lo svolgimento della tesi, è che Smartweek.ch non possiede 

entrate monetarie, quindi non può permettersi di investire per attività di marketing onerose. 

Questo, in futuro, potrebbe ripercuotersi negativamente sui collaboratori poiché desidereranno 

essere remunerati. 
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Inoltre questo elemento influenza già negativamente la crescita aziendale, la quale non può 

permettersi campagne pubblicitarie a pagamento nel web, che consentirebbero di attuare attività 

promozionali più mirate, aumentando la visibilità nei confronti dei segmenti scelti. 

Si consiglia quindi considerare la proposta di inserire in Smartweek.ch dei banner pubblicitari, 

ottenendo di conseguenza i primi ricavi. Sarà però importante valutare quali e quanti spazi 

dedicare, così da non interferire nella lettura del consumatore e diminuire l’apprezzamento del sito 

web.  

In tale modo i ricavi potranno essere sfruttati anche per attuare la leva suggerita in precedenza, 

riguardante la campagna pubblicitaria in Facebook.  

� Monitorare costantemente la concorrenza 

In futuro bisognerà monitorare costantemente la concorrenza, così da comprendere come essi 

reagiranno alle richieste dei consumatori e alle innovazioni del mercato. Inoltre, in futuro vi 

potranno essere nuovi entranti i quali diventeranno concorrenti diretti rispetto a Smartweek.ch. 

Bisognerà quindi essere pronti strategicamente, così da poterli contrastare e mantenere stabile la 

propria quota di mercato.  

� Innovazioni di mercato 

Come analizzato in precedenza, il canale del mondo online avrà sempre più importanza, 

soprattutto per quel che riguarda l’usufrutto dei dispositivi mobili. Attualmente il sito web è 

predisposto alla modalità mobile friendly, ma bisognerà considerare più avanti se sarà opportuno 

la creazione di un applicazione da proporre nei negozi virtuali come Google Play e App Store. 

Questo permetterebbe una semplificazione all’accesso al sito e forse maggior affluenza. 

Bisogna però considerare l’ostacolo più grande per l’implementazione di questa raccomandazione, 

ossia i costi di creazione che ne comporta. Infatti, per procedere alla realizzazione, bisogna 

affidarsi ad una web agency (agenzie che si occupano della programmazione e della promozione 

di piattaforme online) e, a dipendenza della complessità, i costi potrebbero variare da 1'000 franchi 

a più di 10'000 franchi (Gardainformatica, 2014).  

� Intuire le esigenze degli utenti target 

In base agli sviluppi tecnologici, le abitudini e i bisogni dei consumatori variano. Bisognerà quindi 

essere reattivi e pronti ad innovarsi, così da poter rispondere alle esigenze. Basti pensare 

all’innovazione tecnologica dei dispositivi Wearables (oggetti utilizzati nella vita quotidiana che 

permettono l’accesso a internet), che attualmente sono ancora in una fase introduttiva, i quali in 

futuro potrebbero cambiare le abitudini dei consumatori, così da modificare le proprie richieste. 

Toccherà dunque all’azienda stessa a essere pronta a reagire, in modo da soddisfare appieno i 

bisogni dei propri clienti obiettivo.  

In conclusione, si raccomanda di implementare le varie leve operative proposte, al fine di risanare 

la situazione attuale e permettere una futura crescita aziendale, raggiungendo i segmenti scelti e 

conseguendo così pienamente gli obiettivi prefissati. 

  



 

 

 

 

74 

BIBLIOGRAFIA 

Carlucci, E. (2010). Search Engine Marketing. Milano, Italia: Hoepli Editore S.p.A. 

Cominmag. (26, settembre 2014). Publication de l'étude Publisuisse "Médias du futur 2020". Tratto 
 il 22 luglio 2015 da Cominmag. 

Confederazione Svizzera. (1992, ottobre 9). Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti 
diprotezione affini . Berna. 

De Nobili, F. (2015). SEO Google, guida al web marketing con gli strumenti di Google. Bologna, 
Italia: Area51 Publishing. 

Ferrandina, A. (2014). Web marketing essenziale. Milano, Italia: Edizioni Fag. 

Ferrandina, A. (2014). Web Marketing essenziale. Milano: Edizioni Fag. 

Kühn , R., & Fasnacht, R. (2003). Marketing dei servizi, pianificazione e gestione delle relazioni 
con la clientela. Zurigo , Svizzera: Verlag SKV . 

Laurita, G., & Venturini, R. (2014). Strategia digitale, il manuale per comunicare in modo efficace 
su internet e i social media. Milano, Italia: Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 

Publisuisse SA. (2014). Médias du futur 2020. Berna: Publisuisse SA. 

FONTI MULTIMEDIALI  

Redesign Sagl (Regia). (s.d.). Liberatv, chi siamo [Filmato]. 

INTERVISTA 

Severoni, G. (2015, marzo 01). Intervista semi struttrata al resposabile di Smartweek.ch. Lugano. 

  



 

 

 

 

75 

SITOGRAFIA 

12 Manage. (s.d.). Spiegazione delle 4S del Marketing mix di Constantinides. Tratto il 24 agosto 
2015 da 12 Manage: 
http://www.12manage.com/methods_constantinides_4s_web_marketing_mix_it.html 

Altavilla, E. (s.d.). I meta tag. Tratto il 25 agosto 2015 da Motoricerca : 
http://www.motoricerca.info/meta-tag.phtml 

Beyeler, R. (2014, febbraio 02). iPhone e Android: il mercato svizzero di smartphone è saturo. 
Tratto il 31 luglio 2015 da Comparis AG: 
https://it.comparis.ch/telecom/mobile/news/2014/02/smartphone-markt-2014-iphone-
android.aspx 

Buscioni, D. (s.d.). HTLM.it. Tratto il 03 luglio 2015 da Social media marketing, strategie base: 
http://www.html.it/articoli/social-media-marketing-strategie-base/ 

Ciolli, B. (2013, ottobre 22). Internet e informazione, come cambia il giornalismo secondo Richard 
Rogers. Tratto il 21 marzo 2015 da Lettera43: http://www.lettera43.it/tecnologia/web/internet-
e-informazione-come-cambia-il-giornalismo-secondo-richard-rogers_43675111299.htm 

Confederazione Svizzera. (s.d.). Internet - uso di Internet. Tratto il 22 luglio 2015 da 
Confederazione Svizzera: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/03/key/ind16.indicator.30106.160204.h
tml?open=2,1,4,5,7,309,311,6,329&close=309 

Confederazione Svizzera. (2015, dicembre 19). Strategia per una società dell'informazione in 
Svizzera. Tratto il 23 luglio 2015 da Confederazione Svizzera: 
http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/04833/04834/index.html?lang=it 

Corriere del Ticino. (2012, settembre 11). Il CdT si conferma il giornale più letto. Tratto il 27 luglio 
2015 da Corriere del Ticino: http://www.cdt.ch/svizzera/cronaca/69729/il-cdt-si-conferma-il-
giornale-piu-letto.html 

Corriere del Ticino. (2008, gennaio 07). La storia. Tratto il 27 luglio 2015 da Corriere del Ticino: 
http://www.cdt.ch/static/cdt 

Dones, M. (s.d.). Marketing virale: ideavirus, tipping point e i 6 principi. Tratto il 20 Luglio 2015 da 
Web House: http://www.webhouseit.com/marketing-virale-ideavirus-tipping-point-e-6-principi/ 

Estensa. (s.d.). Estensa. Tratto il 01 Luglio 2015 da Social Media Marketing: 
http://www.estensa.it/web-marketing/smm---social-media-marketing 

Eurorunner. (s.d.). Le fasi della crescita del web. Tratto il 17 Luglio 2015 da Eurorunner, strategie 
digitali: http://www.eurorunner.com/chi-siamo/ 

Facebook. (s.d.). Come prepararsi per fare pubblicità su Facebook. Tratto l’08 settembre 2015 da 
Guida di Facebook: https://www.facebook.com/help/714656935225188/ 



 

 

 

 

76 

Fondounimpresa. (s.d.). Gli influenzatori. Tratto il 23 luglio 2015 da Fondounimpresa: 
http://www.fondounimpresa.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=610&Itemid
=624 

Frontpoint. (s.d.). Tratto il 03 luglio 2015 da VIral Marketing: 
http://www.frontpoint.it/it/materiali/viral_mktg.asp 

Galvagno, P. (s.d.). Posizionamento SEO. Tratto il 02 Luglio 2015 da Social Network in Italia: quali 
sono quelli più usati?: http://www.posizionamento-seo.com/social-media-optimization/social-
network-italia-quali-sono-quelli-piu-usati/ 

Gardainformatica. (2014, febbraio 20). Quanto costa sviluppare un app? Tratto il 02 settembre 
2015 da Gardainformatica: http://www.gardainformatica.it/blog/sviluppo-software/quanto-
costa-sviluppare-una-app-android-ios-iphone-ipad-windows-phone-blackberry 

Google Adsense. (s.d.). Funzionamento di AdSense. Tratto il 24 agosto 2015 da Guida di Google 
Adsense: 
https://support.google.com/adsense/answer/6242051?hl=it&ref_topic=1319753&vid=1-
635760253111674108-881912071&rd=1 

Google. (s.d.). Google Search Console. Tratto il 25 agosto 2015 da Google Webmaster Tools: 
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=it 

Hostingtalk. (s.d.). Implementare la condivisione dei contenuti con AddThis. Tratto il 22 luglio 2015 
da Hostingtalk: http://www.hostingtalk.it/implementare-la-condivisione-dei-contenuti-con-
addthis_-c000000HZ/ 

IdeaBIT. (2012, giugno 29). Cosa sono i referral? E perchè tra le sorgenti di traffico vedo google.it / 
referral? Tratto il 26 luglio 2015 da IdeaBIT: 
http://blog.ideabit.com/google_analytics/articolo_182.htm 

Il Software. (s.d.). A che cosa servono le "Sitemap". Tratto il 24 agosto 2015 da Il Software: 
http://www.ilsoftware.it/articoli.asp?tag=Sitemap-cosa-sono-e-come-utilizzarle-al-meglio-con-
Joomla-e-VirtueMart_7905 

Intellijam. (s.d.). Web Marketing. Tratto il 29 Giugno 2015 da Intellijam: 
http://www.intellijam.com/index.php?sez=COMMERCE&sub=webmarketing 

Laboratorio di Accessibilità e Utilità. (s.d.). Cos'è l'RSS? Tratto il giorno agosto 25, 2015 da 
Laboratorio di Accessibilità e Utilità: http://lau.csi.it/rss/intro_rss.shtml 

Maccherani, C. (2004). Breve storia di internet . Tratto il 19 marzo 2015 da Claudiomaccherani: 
http://www.claudiomaccherani.altervista.org/web_dispense/File/Storia_Internet.pdf 

Maistrello, S. (s.d.). I network e lo sviluppo di Internet. Tratto il 21 marzo 2015 da Sergiomaistrello: 
http://www.sergiomaistrello.it/materiali/tesi/QCRDG02.pdf 

Matteuzzi, J. (s.d.). SEO. Tratto il 30 Giugno 2015 da Studiosamo: http://www.studiosamo.it/seo/ 



 

 

 

 

77 

Metrix, N. (s.d.). Net Metrix Profile. Tratto il 18 marzo 2015 da Net Metrix: http://netreport.net-
metrix.ch/profile/index.php?l=fr#area-websites 

Net-Metrix. (2015, aprile). Début d'année mouvementé avec une hausse du trafic. Tratto il 30 luglio 
2015 da Net-Metrix: http://www.net-metrix.ch/fr/newsletter-2015-04/Debut-dannee-
mouvemente-avec-une-hausse-du-trafic 

Net-Metrix. (s.d.). Glossario di Net-Metrix. Tratto il 18 agosto 2015 da Net-Metrix: http://www.net-
metrix.ch/fr/glossaire 

Net-Metrix. (2015, luglio). Les Silver Surfer conquièrent toujours plus l'Internet mobile. Tratto il 29 
luglio 2015 da Net-Metrix: http://www.net-metrix.ch/fr/service/newsletter/newsletter-2015-
07/Les-Silver-Surfer-conquierent-toujours-plus-lnternet-mobile 

Net-Metrix. (s.d.). Net Metrix Profile. Tratto il 18 marzo 2015 da Net Metrix: http://netreport.net-
metrix.ch/profile/index.php?l=fr#area-websites 

Net-Metrix. (2015, giugno). NET-Metrix-Audit 2015-06. Tratto il 26 luglio 2015 da Net-Metrix: 
http://netreport.net-metrix.ch/audit/index.php?s=51421&t=&l=fr&p=201506&pp=0 

Newmarketing. (s.d.). Gli Strumenti di Internet Marketing. Tratto il 01 Luglio 2015 da 
Newmarketing: http://www.newmarketing.it/webmarketing/strumenti/ 

Newscorn. (s.d.). How to be integrated as a publisher? Tratto il 25 agosto 2015 da Newscron - 
Help Center: https://newscron.zendesk.com/hc/en-us/articles/201584462-How-to-be-
integrated-as-a-publisher- 

Parlangeli, D. (2015, aprile 20). Google cambia algoritmo favorendo i siti mobile-friendly. Tratto il 
22 luglio 2015 da Wired Italia: http://www.wired.it/internet/web/2015/04/20/google-cambia-
algoritmo-favorendo-i-siti-mobile-friendly/ 

Palattella , P. (2015, marzo 02). Cos’è un hashtag e come usarlo al meglio? Tratto il 23 luglio 2015 
da ProfessioneScrittura: http://www.professionescrittura.com/cosa-e-un-hashtag-e-come-
usarlo/ 

Publisuisse. (s.d). Glossario. Tratto il 27 agosto 2015 da Publisuisse: 
http://www.publisuisse.ch/mm/mm002/medialexikonit.pdf 

Publisuisse. (2013). Sinus Milieu 2013. Tratto il 21 luglio 2015 da Publisuisse: 
http://www.publisuisse.ch/106996 

Registrazione sui Motori di Ricerca. (s.d.). Definizione Impression. Tratto il 30 luglio 2015 da 
Registrazione sui Motori di Ricerca: http://www.registrazione-sui-motori.com/impression.html 

Repubblica e Cantone Ticino. (s.d.). Legge federale sul diritto d'autore. Tratto il 23 luglio 2015 da 
Repubblica e Cantone Ticino: http://www4.ti.ch/can/ragazzi-e-internet/guida-e-risorse/aspetti-
giuridici/legge-federale-sul-diritto-dautore-e-sui-diritti-di-protezione-affini/ 



 

 

 

 

78 

Rijtano, R. (2015, luglio 08). Tarda mattina e primo pomeriggio: quando postare per avere 
successo su Facebook. Tratto il 26 agosto 2015 da Repubblica: 
http://www.repubblica.it/tecnologia/social-
network/2015/07/08/news/tarda_mattina_e_primo_pomeriggio_quando_postare_per_avere_
successo_su_facebook-118449933/ 

SEOwebmaster. (2013, Ottobre 04). Advertising vs Web Marketing. Tratto il 29 Giugno 2015 da 
SEOwebmaster: http://www.seowebmaster.ch/advertising-web-marketing/ 

Società svizzera di radiotelevisione. (s.d.). La Società svizzera di radiotelevisione: un'associazione 
unica nel suo genere. Tratto il 24 luglio 2015 da Società svizzera di radiotelevisione: 
http://metro.srgssr.ch/it/organizzazione/in-breve/ 

Società svizzera di radiotelevisione. (s.d.). La SSR al servizio della società. Tratto il 24 luglio 2015 
da Società svizzera di radiotelevisione: http://metro.srgssr.ch/it/mandato/in-breve/ 

Società svizzera di radiotelevisione. (s.d.). Organizzazione istituzionale. Tratto il 24 luglio 2015 da 
Società svizzera di radiotelevisione: http://www.srgssr.ch/it/la-srg-ssr/organizzazione-
istituzionale/ 

Stanga, M. (2011). Tutti nella rete? L’utilizzo di Internet in Svizzera. Tratto il 23 marzo 2015 da 
USTAT: http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/217dss_2011-2_15.pdf 

Strategie, W. (s.d.). A cosa serve l’analisi di Web Marketing. Tratto il 01 Luglio 2015 da Web 
Strategie: http://www.webstrategie.it/analisi-report-web-marketing.html  

TED Talks. (s.d.). Our organization. Tratto il 26 agosto 2015 da TED Talks: 
https://www.ted.com/about/our-organization 

Ticinonews. (2013, gennaio). La storia di Ticinonews. Tratto il 26 luglio 2015 da Ticinonews: 
http://www.ticinonews.ch/infoaziende/175869/la-storia-di-ticinonews 

Tuttowebmaster. (s.d.). Off Page SEO. Tratto il 02 Luglio 2015 da Tuttowebmaster: 
http://www.tuttowebmaster.eu/art/40/1/Off-Page-SEO.html 

Vogel, M. (2014, agosto). L’evoluzione del giornalismo su tablet. Tratto il 22 marzo 2015 da 
Goethe institut: http://www.goethe.de/ins/it/it/lp/kul/mag/itj/12627808.html 

Web Agency Msoft. (s.d.). Direct Email Marketing. Tratto il 19 Luglio 2015 da Msoft: 
http://www.msoft.it/web-agency/digital-marketing/direct-email-marketing-dem/ 

Web and Magazine. (s.d.). Dem (Direct email Marketing). Tratto il 20 Luglio 2015 da Web and 
Magazine: http://www.webandmagazine.media/contatti/newsletter/ 

 

 

  



 

 

 

 

79 

ALLEGATI 

Allegato 1: Scheda – Progetto tesi di Bachelor 
 

Generalità e contatti studente e relatore 

 Nome Cognome E-mail indirizzo 

Studente Sandra Fumagalli sandra.fumagalli@student.supsi.ch 
Via Crocetta 23c, 
6962 Viganello 

Relatore Daniela Willi - Piezzi Daniela.willi@supsi.ch - - - 

 

La scelta del tema di tesi 

Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi 
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …). 

Inizialmente il mio interesse ricadeva sul tema riguardante il marketing esperienziale (l’utilizzo dei 

cinque sensi del consumatore durante il processo di acquisto) proposto dal marchio Lindt. Dopo 

aver iniziato a raccogliere informazioni da fonti secondarie, ho costatato che la tesi si sarebbe 

basata soprattutto sull’osservazione di modelli teorici e sulle loro applicazioni, dunque non 

rientrava nei canoni dei miei interessi, in quanto il progetto non sarebbe stato utile per 

un’applicazione nel mondo reale.  

In seguito, dopo una discussione avvenuta con un conoscente il quale ha recentemente lanciato il 

sito internet Smartweek.ch, è maturata in me l’idea di approfondire un altro tema a cui sono molto 

interessata: il web marketing. 

Inoltre, attraverso un’analisi di mercato approfondita e un’analisi strategica, potrò dare dei consigli 

concreti su strumenti da implementare per migliorare e stabilizzare le visite giornaliere del sito 

internet e aiutarli a raggiungere il loro obiettivo, ossia mantenere stabili 500 visite giornaliere.  
 

La Consulenza 

Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali 
emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco. 

-  
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Particolarità 

Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il progetto 
di tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco. 

Durante i semestri scolastici, la tematica del web marketing è stato trattato in modo superficiale. 

Dunque sarà mia premura approfondire maggiormente l’argomento attraverso fonti secondarie 

come letture specifiche, tesi e siti internet attendibili.  
 

Titolo provvisorio (ma anche no…) 

La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di 
chiarezza, di sintesi e di capacità di generare interesse.  

Il web marketing per i siti d’informazione ticinesi: il caso Smartweek.ch  

 

La focalizzazione del tema 

Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la 
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del 
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto 
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi. 

Oggigiorno, grazie l’utilizzo d’internet, le persone attingono alle informazioni in modo più 

semplificato e, con l’aumento dei Media, si è continuamente sommersi da una moltitudine di 

notizie e avvenimenti. Inoltre, un altro fattore che è andato modificandosi, è il ritmo di vita basato 

sul tempo. Infatti, oggigiorno le persone sono sottoposte quotidianamente a ritmi stressanti e non 

vi è più la disponibilità nel soffermarsi a leggere il giornale, ma si predilige la lettura online basata 

su grafici e articoli narrati in modo visivo attraverso immagini. (Ciolli, 2013). 

Nella storia ci sono stati molteplici eventi che hanno condotto alla rivoluzione del giornalismo 

(soprattutto dal giornalismo moderno cartaceo a quello online) e della divulgazione 

dell’informazione. Come primo cambiamento nella storia vi fu la diffusione del Personal Computer 

e della rete internet negli anni ‘70, la quale ha permesso di costituire una prima rete di 

comunicazione tra i computer sebbene dislocati tra di loro. 

Nel 1990 il CERN costituì il World Wide Web, ossia un’applicazione basata sull’unione tra concetti 

d’ipertestualità e multimedialità. Questo ha permesso di creare una rete dove è possibile 

consultare documenti (testi, immagini e filmati) spostandosi in modo non lineare e collegandosi ad 

altri documenti presenti altrove nella rete, grazie al linguaggio informatico HyperText Markup 

Language (HTLM). (Maistrello, s.d.). 

In seguito, nel 1994, nacquero i browser come Internet Explorer e Natscape, i quali trasformarono 

la comunicazione da semplice consultazione di informazioni ad una sempre più interattiva, questo 

anche grazie ai linguaggi utilizzati come Java e ActiveX. Infine arrivarono i motori di ricerca come 

Yahoo! (1994) e Google (1998) i quali hanno permesso con un click di consultare una moltitudine 

di siti ed essere informazioni 24 ore su 24, anche su quello che accade nel resto del mondo, e 
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soprattutto in forma gratuita. (Maccherani, 2004). 

Non bisogna però scordarsi dell’attuale rivoluzione, quella dovuta alla diffusione dei Tablet e degli 

Smartphone, i quali hanno permesso di trasferire tutto ciò che si trovava sui media cartacei in 

applicazioni con svariati elementi multimediali, per esempio con aggiunta di video, estratti audio e 

grafici interattivi. (Vogel, 2014). 

Grazie a questi cambiamenti negli ultimi quindici anni, l’utilizzo in generale di internet è aumentato 

considerevolmente. Questo è anche dimostrato dalla ricerca Omnibus 2010, la quale mostra 

graficamente l’evoluzione dell’utilizzo d’internet in modo generale nell’arco degli anni. Come 

campione sono stati selezionate circa 12'000 persone (a partire dai 14 anni di età) e sono stati 

definiti utilizzatori regolari coloro che utilizzano internet più di una volta alla settimana. Dalla figura 

1 si evince una costante crescita dell’utilizzo di internet (nel 2010 80% degli intervistati 

utilizzavano internet). Inoltre, si può notare che l’utilizzo nella Svizzera Italiana sia leggermente 

inferiore rispetto alle altre due regioni linguistiche. (Stanga, 2011). 

 

Invece, se si esamina più in dettaglio, nella seconda è illustrata l’utilizzo di internet degli 

“Internauti”, ossia coloro che hanno utilizzato internet negli ultimi tre mesi, senza tenere conto 

della frequenza. Le cifre sono comparate tra la Svizzera e il Canton Ticino e sono suddivise in 

base alle seguenti caratteristiche:  

- sesso del campione; 

Figura 31: Percentuale utilizzo di internet in gene rale - Svizzera 

Fonte 1: Stanga, 2011, p. 89  
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- scala di età; 

- formazione del campione. 

Si può notare che internet è più diffuso in Svizzera in rapporto al Canton Ticino. Inoltre varia 

anche dal sesso: infatti dalla ricerca emerge che le donne (sia a livello Federale che Cantonale) 

usufruiscono di internet in modo minore rispetto agli uomini. Inoltre si evidenzia che i maggior 

utilizzatori sono i giovani e gli adulti fino a circa 60 anni, i quali hanno una formazione superiore 

alle scuole dell’obbligo. Difatti, più la formazione aumenta, maggiore sarà l’utilizzo di internet. 

(Stanga, 2011). 

 

 

 

Figura 32: Percentuale di utilizzo di internet - In ternauti 

Fonte 2: Stanga, 2011, p. 90  
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Infine dalla figura 3 si può evincere per quale scopo è utilizzato internet in Svizzera. 

Oltre il 90% del campione lo utilizza per consultare e spedire la posta elettronica, mentre oltre il 

70% lo utilizza per consultare e leggere le notizie. 

Infine oltre un terzo adopera in modo attivo i Social Network, attualizzando il profilo personale. 

(Stanga, 2011). 

 

 

 

Per quanto riguarda i siti internet più consultati in Svizzera, risulta che essi siano Search.ch e 

Local.ch, con un tasso di penetrazione in percentuale di 23,6% e 22,4% (i dati concernono al 

secondo semestre del 2014). Anche per quanto riguarda il Canton Ticino questi rimangono i siti 

più visualizzati. Mentre per i siti internet più consultati relativi alle notizie in Svizzera sono:  

- 20 Minuten online versione tedesca con 2'230'000 User unici al mese; 

- 20 Minuten versione francese con 703'000 User unici al mese; 

-  Ticinonline.ch con 187.000 User unici al mese. 

Con il termine “User unici al mese” è inteso come il numero di persone che hanno utilizzato il sito 

almeno una volta al mese. I dati citati in precedenza riguardano sempre il secondo semestre del 

2014. (Metrix, s.d.). 

Nel 2013 un gruppo di studenti di giornalismo e di economia hanno fondato il sito internet 

Smartweek.it, ossia un web magazine il quale ha lo scopo di incuriosire ed informare le persone 

riportando fatti locali come pure internazionali. Il sito ha la particolarità di utilizzare un formato 

smart, ossia che il testo dell’articolo riportato dev’essere breve e conciso, in modo tale che il 

lettore possa consultarlo nei momenti liberi (come per esempio durante un viaggio sul mezzo di 

Fonte 3: Stanga, 2011, p. 91  

Figura 33: Percentuale di utilizzo in specifico di internet 



 

 

 

 

84 

trasporto pubblico o nella pausa pranzo), senza però che la notizia venga ridimensionata nella 

sua importanza. (Severoni, 2015). 

Nei mesi di luglio 2014, quattro studenti ticinesi hanno deciso di collaborare con il sito italiano e di 

creare la versione omonima ma con l’obiettivo di avvicinarsi ai temi relativi al mercato svizzero, 

mantenendo però un’impronta internazionale. (Severoni, 2015). 

Lo scopo del presente lavoro è di approfondire in modo teorico gli strumenti del web marketing e, 

in contemporanea, compiere un’analisi di mercato (focalizzando l’attenzione sulla concorrenza, 

sui trend e i comportamenti degli utilizzatori) per poi fare un’analisi strategica del sito internet 

Smartweek.ch. Infine saranno illustrati degli strumenti di web marketing da utilizzare per 

stabilizzare le visite giornaliere degli utenti.  

 

 

Obiettivi (la domanda di ricerca) 

Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il 
lavoro intende raggiungere 

Domanda di ricerca:  

Quali strumenti di web marketing sono più idonei per promuovere il sito Smartweek.ch in Ticino, 

considerando delle linee strategiche identificate e la situazione del mercato? 

Dunque gli obiettivi saranno: 

- elaborare in modo approfondito le basi teoriche del web marketing ed in particolare gli 

strumenti che sono utilizzati;  

- analizzare il mercato delle notizie online in Ticino, con una focalizzazione sulla concorrenza, 

sui trend e sui comportamenti dei lettori ticinesi;  

- in base ai risultati raccolti dai precedenti obiettivi, definire una linea strategica per i prossimi 

anni per Smartweek.ch;  

- proporre delle leve prioritarie e raccomandazioni per raggiungere gli obiettivi prefissati 

(ottenere e mantenere costanti le visite giornaliere, circa 500 al giorno) utilizzando gli 

strumenti di web marketing. 
 

Metodologia 

In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non 
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.  

Durante la stesura della scheda di tesi è stata svolta un’intervista semi-strutturata a G. Severoni 

(responsabile del sito) in modo da comprendere la situazione attuale del sito web, le attività svolte 

dalla sua creazione e gli obiettivi futuri.  
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In seguito, per gli obiettivi specifici citati in precedenza, saranno utilizzati i seguenti strumenti:  

- teoria e strumenti web marketing � saranno utilizzati dei dati secondari e letture specifiche 

relative al tema; 

- analisi di mercato � si svolgerà un’analisi approfondita tramite dati secondari (letterature 

esistenti e attraverso siti internet specifici) in modo da poter comprendere la situazione attuale 

di mercato, i trend, la concorrenza e il comportamento dei lettori; 

Infine si prevede un’intervista semi-strutturata con un esperto di web marketing di per avere 

maggiori informazioni sul tema a riguardo in Ticino; 

- definizione della strategia � sarà definita in base ai risultati dell’analisi di mercato e 

all’implementazione della documentazione teorica sul web marketing e quella utilizzata 

durante le lezioni di marketing management; 

- leve prioritarie e raccomandazioni � le leve e le raccomandazioni saranno definite in base 

all’analisi e all’indirizzo strategico elaborato in precedenza. 

Oltre a ciò avrò accesso agli strumenti di analisi del sito come Google Analytics, il quale permette 

di monitorare dettagliatamente e costantemente il sito internet (per esempio è possibile avere una 

segmentazione socio-demografica dei visitatori della pagina internet). 
 

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 

In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del 
contributo atteso rispetto alla propria tesi. 

 

Fonte Commento 
Carlucci, E. (2010). Search Engine Marketing, 
i segreti del keyword advertising per fare 
pubblicità online. Milano: Ulrico Hoepli S.p.A. 
 

Libro per la parte teorica riguardante il web 
marketing. 

De Nobili, F. (2015). Seo Google, guida al web 
marketing con gli strumenti di Google. 
Bologna: Area51 Publishing. 
 

Libro per la parte teorica riguardante il web 
marketing. 

Ferrandina, A. (2007). web Marketing, corso 
base di web marketing. Milano: Edizioni Fag. 
 

Libro per la parte teorica riguardante il web 
marketing. 

Laurita, G., & Venturini, R. (2014). Strategia 
digitale, il manuale per comunicare in modo 
efficace su internet e i social media. Milano: 
Urlico Hoepli S.p.A. 
 

Libro per la parte teorica riguardante il web 
marketing. 

Ciolli, B. (2013, ottobre 22). Internet e 
informazione, come cambia il giornalismo 
secondo Richard Rogers. Recuperato il 21 

Fonte utilizzata per la stesura della 
focalizzazione del tema.  
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marzo 2015, da Lettera43: 
http://www.lettera43.it/tecnologia/web/internet-
e-informazione-come-cambia-il-giornalismo-
secondo-richard-rogers_43675111299.htm 
 
Maccherani, C. (2004). Breve storia di internet 
. Recuperato il 19 marzo 2015, da 
Claudiomaccherani: 
http://www.claudiomaccherani.altervista.org/w
eb_dispense/File/Storia_Internet.pdf 
 

Fonte utilizzata per la stesura della 
focalizzazione del tema. 

Maistrello, S. (s.d.). I network e lo sviluppo di 
Internet. Recuperato il 21 marzo 2015, da 
Sergiomaistrello: 
http://www.sergiomaistrello.it/materiali/tesi/QC
RDG02.pdf 
 

Fonte utilizzata per la stesura della 
focalizzazione del tema. 

Metrix, N. (s.d.). Net Metrix Profile. 
Recuperato il 18 marzo 2015, da Net Metrix: 
http://netreport.net-
metrix.ch/profile/index.php?l=fr#area-websites 
 

Fonte utilizzata per la stesura della 
focalizzazione del tema. Inoltre potrebbe 
essere utilizzata come fonte per l’analisi di 
mercato. 

Stanga, M. (2011). Tutti nella rete? L’utilizzo di 
Internet in Svizzera. Recuperato il 23 marzo 
2015, da USTAT: 
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/artic
olo/217dss_2011-2_15.pdf 
 

Fonte utilizzata per la stesura della 
focalizzazione del tema. Inoltre potrebbe 
essere utilizzata come fonte per l’analisi di 
mercato.  

Vogel, M. (2014, agosto). L’evoluzione del 
giornalismo su tablet. Recuperato il 22 marzo 
2015, da Goethe insitut: 
http://www.goethe.de/ins/it/it/lp/kul/mag/itj/126
27808.html 
 

Fonte utilizzata per la stesura della 
focalizzazione del tema. 

      

 
 
 
 
 



 

 

 

 

87 

Fattibilità 

In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) 
della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla 
concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in 
rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente. 

Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da 
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

I temi dei media digitali e del web marketing sono argomenti molto vasti, pertanto è stato 

fondamentale definire i confini della ricerca. Mentre per quanto riguarda la disponibilità di fonti 

relativi all’analisi di mercato non penso di riscontrare problemi in quanto ho già potuto appurare la 

vastità delle risorse a disposizione.  

L’aspetto critico del lavoro può essere indentificato nella parte del budget di marketing poiché 

l’azienda attualmente è no profit, perciò non vi sono delle entrate le quali potranno essere 

utilizzate per l’implementazione di attività operative costose. Per ovviare a questa problematica 

bisognerà dunque trovare delle attività gratuite o di basso costo ma che abbiano un impatto 

positivo per la promozione e la visualizzazione del sito internet.  
 

 

Pianificazione delle attività 

Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo. 

In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e 
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di Gantt). 
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Fasi  e Milestone  Descrizione attività  

Fase preliminare 
13 maggio – 17 giugno 

Saranno raccolti i primi dati per l’analisi di 
mercato e leggerò la documentazione 
riguardante il web Marketing 

Milestone 1 Aver raccolto i primi dati per l’analisi di 
mercato e aver letto tutta la documentazione 
riguardante il web Marketing 

Fase 1 
18 giugno – 3 luglio 

Stesura tesi della parte teorica/ strumenti del 
web Marketing 

Milestone 2 
 

Aver terminato la prima parte di web 
Marketing ed incontro con la relatrice 

Fase 2 
4 luglio – 9 agosto 

Fine raccolta dati e stesura tesi riguardante 
l’analisi di mercato per il caso Smartweek.ch 

Milestone 3 Aver terminato la seconda parte, corretto la 
prima ed incontro con la relatrice 

Fase 3  
10 agosto – 23 agosto  

Stesura della strategia per il caso 
Smartweek.ch 

Milestone 4 Aver terminato la terza parte, corretto le parti 
precedenti ed incontro con la relatrice 

Fase 4 
24 agosto – 7 settembre 

Stesura tesi riguardante la parte delle leve e 
raccomandazioni  

Milestone 5 Aver concluso la tesi ed incontro con la 
relatrice 

Fase finale 
8 settembre – 16 settembre 

Ultime correzioni e consegna finale della tesi 

 
 

 

Struttura della tesi 

Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i 
contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta 
di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire  la sequenza logica degli 
argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi). 

L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci 
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli. 
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