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“Metà dei soldi che spendo in 

pubblicità è sprecata. Il guaio è

che non so quale metà.”

John Wanamaker, storico 

fondatore di Oak Hall (1861)

All-Line Advertiser

Lo stratega della promozione in rete



Talento: capacità di visione multicanale 

integrata per la gestione e riallocazione costante del budget



“Le Persone al di sopra degli Strumenti; il 

Cambiamento al di sopra della Condizione;

Le Azioni al di sopra dei Rapporti; i Test al 

di sopra degli Assunti”

Lars Johansson e Christoffer Luthman, 

cofondatori di InUse - estratto dal Web 

Analytics Manifesto

Web Analyst

L’interprete delle modalità di navigazione degli 

utenti



Talento: capacità di interpretare le occorrenze

numeriche e tradurle in strategia

I risultati non 

vanno letti, 

vanno 

interpretati



“Le aziende devono capire che 

al mercato piace ridere. Di 

loro.”

Cluetrain Manifesto, tesi n.20

e-Reputation Manager 

Il guardiano del word of mouth



Qualcuno online sta 

parlando di voi.

.. ?

Chi?

Quanto?

Dove?

Come?

Talento: capacità di gestione e interpretazione 

degli elementi linguistici e semantici

(E le macchine non potranno mai lavorare sulle analisi qualitative 

in modo efficace quanto un essere umano!)



“Zeitgeist” │ Pronuncia: “Zaitgaist” │
Classe: Sostantivo │ Etimologia: dal 

tedesco Zeit (tempo) + Geist (spirito) │
Data: 1884 │ Significato: il clima 

intellettuale, morale e culturale di una 

determinata epoca.

Dal progetto Google Zeitgeist

Search Engine Optimizer (SEO)

L’ottimizzatore della visibilità sul Web



Non è advertising, è
ottimizzazione!

Talento: attitudine e competenza al testing



Some Final Tips..Some Final Tips..

Sfruttate le piattaforme di Crowdsourcing professionale e le 

Freelance Community



Some Final Tips..Some Final Tips..

Sfruttate LinkedIn in modo specifico e 

progettuale:

Inserite non solo esperienze 

professionali e formative, ma 

soprattutto collegate i vostri progetti, 

declinati su presentazioni che riportino 

in sintesi: sfide, obiettivi, kpi e risultati 

raggiunti



Some Final Tips..Some Final Tips..

Sfruttate gli strumenti digitali come dei mezzi, mai dei fini, per sviluppare la 

vostra creatività. Siamo in un momento di forte cambiamento, e le opportunità

arrideranno a chi saprà giocare con i nuovi strumenti in modo «TOTALLY 

DISRUPTIVE»



Le nuove professioni del Web,

Hoepli, 2012

E adesso.. Pubblicità! ;)

Confidenza e competenza sugli scenari e gli 

strumenti digitali sono oggi un requisito 

primario per

giovani in cerca di opportunità, freelance, 

startupper, e chiunque desideri lanciare

le proprie capacità sul mercato reale.

Conoscenze imprescindibili anche per gli 

imprenditori a

caccia di risorse utili per lo sviluppo di progetti 

e idee di

business. 
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