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Proposta per Piano 
di Marketing strategico

Le fasi tecniche individuate per procedere
con la realizzazione di una campagna pubblicitaria 

sono le seguenti:

1 2 3
 Definizione

budget
Programmazione 

mensile con la quale 
si definiscono le azioni 
di comunicazione da 

intraprendere

Analisi dei risultati 
con report mensile e/o 

quadrimestrale
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Sulla base delle risorse che verranno desti-
nate alla campagna pubblicitaria, Program 
Group potrà redigere un piano strategico, otti-
mizzando al meglio il budget. 

Per Il Cliente, Program Group ha pensato alla 
sinergia delle seguenti azioni su programma-
zione quadrimestrale; parliamo di sinergia 
proprio perché le singole azioni sono stretta-
mente in relazione l’una all’altra:

online:
 Campagna Google Adwords (PAG. 4)
 Newsletter, cui è già stato dato avvio (PAG. 5)
 SEO - Search Engine Optimization (PAG. 6)
	Definizione	e	analisi	Keywords	(PAG. 7)
 Pagina Facebook, Twitter e LinkedIn (PAG. 8)
 Creazione di contenuti (PAG. 9)
 Iscrizione a elenchi specializzati
 Ricerca indirizzi web per settori d’interesse

offline:
 Ricerca riviste di settore, selezione 
 e pubblicazione (PAG. 10)
	Ricerca	eventi	fieristici	(PAG. 11)

Quello che Program Group propone è dunque un piano organico, con il 
quale lavorare per obiettivi e con continuità. 

Il	vantaggio	della	programmazione	periodica	offre	l’opportunità	di	valutare	
se nel medio-breve periodo sono stati raggiunti determinati  risultati e de-
cidere - in base all’analisi della risposta - le azioni che devono seguire per 
raggiungere nel lungo periodo gli obiettivi posti in partenza. 

Piano Strategico
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Google AdWords è lo strumento pubblicitario 
che ti dà la possibilità di pubblicare annunci 
che verranno visualizzati solo da chi realmen-
te interessato al tuo prodotto o servizio, con-
sentendoti di raggiungere un pubblico mirato 
e	ben	definito.

Dopo	 aver	 definito	 con	 chiarezza	 cosa	 pub-
blicizzare  (prodotti, servizi, eventi etc..) viene 
stabilito	l’arco	di	tempo	e	il	target	geografico.

sviluPPo della caMPagna

L’agenzia, attraverso le informazioni acquisite, 
procederà ad attivare la campagna pubblici-
taria, analizzerà le migliori parole chiave da 
utilizzare	ed	effettuerà	 i	migliori	 settaggi	per	
ottimizzare al meglio il budget investito.

Periodicamente verranno forniti i rapporti 
dettagliati relativo all’andamento del proprio 
sito web.

Campagne Google Adwords
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La newsletter è un’informativa dalla distribu-
zione	periodica	diffusa	 tramite	posta	elettro-
nica. 

Questo strumento prevede che venga scelto 
periodicamente un messaggio ben preciso; è 
importante scegliere cosa pubblicizzare (pro-
dotti, servizi, eventi, promozioni oltre che a 
scegliere gli utenti a cui inviare le comunica-
zioni. Una volta scelto l’argomento si provvede 
alla stesura, Sua approvazione e invio. 

Program Group progetta e realizza la struttura 
e i contenuti della mail e si occupa dell’invio. 

feedback

Grazie ad un sistema automatico sarà possi-
bile	 verificare	 l’avvenuta	 ricezione	 del	 mes-
saggio,	 l’effettiva	 lettura	da	parte	degli	utenti	
e la percentuale di obiettivi raggiunti. In base 
al feedback è possibile ottenere informazioni 
rilevanti, utili per orientare le azioni di marke-
ting e gestire il proprio mercato

Newsletter



PROGRAM GROUP S.R.L.
Via Orzinuovi, 20 - 25125 Brescia 
Telefono +39 030 2319237 - Fax +39 030 6393013
info@programgroup.it  - www.programgroup.it

Pag. 6 di 12

CERTIFICATO ISO 9001 : 2008

Il termine è l’acronimo di Search Engine Opti-
mization, che in italiano viene espresso con la 
parola “ottimizzazione” e indica tutte le attività 
volte	all’aumento	del	volume	di	traffico	e	della	
qualità dei visitatori di un sito Web grazie ai 
motori di ricerca.

Attraverso l’analisi delle statistiche è possibile 
controllare il numero di visitatori, le loro carat-
teristiche	medie,	la	loro	posizione	geografica,	
il loro grado di soddisfazione, quali sezioni del 
sito attirano maggiormente gli utenti, i rendi-
menti e i tempi di permanenza, minuto per mi-
nuto, su ogni pagina.

definizione del target 
e delle Parole chiave
Viene	effettuata	un’analisi	dettagliata	sul	tipo	
di prodotto o servizio da evidenziare per estra-
polare una serie di parole chiave sulla base 
delle	quali	effettuare	l’ottimizzazione.

realizzazione delle Pagine
Program Group progetta e realizza la struttura 
delle pagine e inserisce i contenuti in modo da 
renderli comprensibili e appetibili ai motori di 
ricerca.

analisi
Il sito Web viene costantemente monitorato 
attraverso	 l’analisi	 delle	 statistiche	di	 traffico	
per	 apportare	 modifiche	 e	 miglioramenti	 se	
necessari.	 Una	 Keyword,	 o	 parola	 chiave,	 è	
una parola ricercata da un utente interessato 
ad un argomento, prodotto o servizio, trami-
te un motore di ricerca: il risultato ottenuto 
conterrà la parola stessa e fornirà altre pagine 
web con risultati attinenti al termine di ricerca. 

SEO - Ottimizzazione della visibilità
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Per garantire un buon inserimento sui motori 
di ricerca ed un posizionamento ottimale, la 
scelta delle parole chiave diventa un elemen-
to fondamentale; proprio per questo l’analisi 
delle	 keywords	 maggiormente	 digitate	 dagli	
utenti è alla base dell’ottimizzazione di un sito 
e	delle	campagne	pay	per	click.

Definizione e analisi Keywords
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Facebook, che oggi è il social network più uti-
lizzato,	sfiora	i	500	milioni	di	utenti	iscritti	cre-
ando una sorta di mondo virtuale in cui anche 
le aziende di grandi dimensioni sono presenti 
per sfruttarne in modo massiccio le potenzia-
lità, dedicando grandi investimenti.

Program Group si occupa della realizzazione e 
dell’aggiornamento della pagina Facebook de-
dicata alla vostra azienda generando una lista 
di contatti (potenziali clienti) in breve tempo e 
con investimenti contenuti.

Perchè creare una Pagina social

Popolarità: Facebook è il social network più 
utilizzato	dagli	utenti	con	oltre	500	milioni	di	
iscritti. Twitter è il secondo, mentre LinkedIn 
è il social dedicato al b2b. Contatti: tramite la 
vostra pagina potrete farvi conoscere ed avere 
nuovi fan tramite l’utilizzo del passaparola. La 
community	 contribuisce	 a	 creare	 un	 legame	
virtuale con i consumatori. 

Program Group si occupa della creazione, per-
sonalizzazione e mantenimento della pagina 
Facebook della tua azienda, tramite l’imple-
mentazione di applicazioni, widget,  photogal-
lery,	video	e	molto	altro	ancora.

Pagina Facebook, Twitter e LinkedIn



PROGRAM GROUP S.R.L.
Via Orzinuovi, 20 - 25125 Brescia 
Telefono +39 030 2319237 - Fax +39 030 6393013
info@programgroup.it  - www.programgroup.it

Pag. 9 di 12

CERTIFICATO ISO 9001 : 2008

L’importanza di avere dei contenuti informa-
tivi,	comunicativamente	efficaci,	SEO-friendly,	
ovvero che permettano ai motori di ricerca di 
indicizzare le pagine in modo corretto in rela-
zione alle parole chiave scelte.

Program Group si occupa della corretta stesu-
ra e redazione dei contenuti del vostro sito

Perché è iMPortante?

Testi redatti a regola d’arte rendono le pagine 
appetibili ai motori di ricerca.

Una migliore e rapida indicizzazione vi per-
metterà di essere più visibili sui principali mo-
tori di ricerca.

Redazione testi web
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Oltre all’utilizzo degli strumenti online, resta 
immutato il valore e l’importanza che ancora 
ricoprono le riviste di settore. Grazie alla spe-
cificità	dell’argomento	a	alla	diffusione	mirata,	
questi prodotti cartacei sono tuttora un otti-
mo	 strumento	 per	 diffondere	 la	 propria	 im-
magine. 

Pertanto, all’interno di una campagna pubbli-
citaria, quella delle riviste è una voce estrema-
mente rilevante ed è fondamentale una loro 
selezione strategica.

Program Group, con esperienza e capacità cri-
tica indirizza la vostra azienda nella selezione 
del migliore strumento, fornendo una consu-
lenza per la programmazione  e realizzazione 
dei contenuti.

Riviste di settore
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Nella sinergia delle risorse su cui le aziende 
investono in maniera sempre più consistente, 
gli	 eventi	 fieristici	 sono	 oggi	 uno	 strumento	
imprescindibile di visibilità. 

Program Group con una conoscenza appro-
fondita	 del	mondo	 fieristico	 può	 consigliarvi		
nella scelta degli eventi cui presenziare,  cu-
rando tutti gli aspetti della vostra partecipa-
zione a partire dalla gestione delle pratiche 
fieristiche.	

Sulla base di quanto sopra, per investire in ma-
niera strategica, è necessario seguire una pro-
grammazione strutturata che sul medio-lungo 
periodo	possa	offrire	risultati	veramente	indi-
cativi. 

Eventi Fieristici
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